
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

L’IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO 

ACCADEMICO DI CORSI DI LAUREA ATTIVI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI SALERNO – 

ANNUALITA’ ACCADEMICA 2013-2014 
 

ART. 1 – Finalità  

La Camera di Commercio di Salerno - su proposta di Confindustria Salerno, CGIL, CISL, UIL e UGL – 

intende promuovere un’azione tesa a sostenere l’accesso alla carriera universitaria di giovani studenti 

salernitani che versino in condizioni economiche familiari svantaggiate.  

A tale scopo, si costituisce una dotazione finanziaria complessiva di euro 15.000,00.  

 

Art. 2 – Oggetto e misura del sussidio.  

Le risorse previste nell’ambito dell’iniziativa sono destinate all’erogazione di borse di studio finalizzate 

al rimborso delle tasse universitarie connesse all’immatricolazione e all’iscrizione ad anni successivi al 

primo anno di corso per il conseguimento di una laurea (primo livello) o di una laurea magistrale attivi 

presso l’Università degli Studi di Salerno.  

La borsa di studio sarà erogata al netto di eventuali ulteriori agevolazioni previste dall’Università degli 

Studi di Salerno e percepite dal giovane. Tale condizione andrà attestata con specifica autocertificazione 

da prodursi in allegato alla richiesta della borsa di studio. 

L’importo di ciascuna borsa di studio sarà equivalente all’ammontare complessivo delle tasse e 

contributi universitari versati secondo la fascia di contribuzione individuata in base all’attestazione 

I.S.E.E. e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare al bando gli studenti immatricolati o iscritti, nei termini stabiliti, a tempo pieno per 

l’anno accademico 2013/2014 ad un corso di laurea (primo livello) o laurea magistrale, attivi presso 

l’Università degli Studi di Salerno che si trovino nelle seguenti condizioni di reddito e di merito:  

Condizioni di reddito 

Il nucleo familiare del giovane studente – i cui componenti devono essere residenti nel territorio 

provinciale – deve contestualmente:  

1) ricadere entro le prime quattro fasce di reddito individuate dall’Università degli Studi di Salerno   

        ai fini del pagamento delle tasse universitarie; 

2) versare in una delle seguenti condizioni di svantaggio: 

  a) Uno o entrambi i genitori abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento negli ultimi 24 mesi; 

  b) Un genitore sia iscritto alle liste di mobilità e l’altro si trovi in CIG; 

  c) Uno o entrambi i genitori iscritti alle liste di mobilità o in CIG. 

 

Condizioni di merito 

Le borse saranno assegnate in presenza dei seguenti requisiti di merito del giovane studente: 

• Per l’iscrizione al I Anno di Università: aver conseguito il diploma di maturità con una votazione 

non inferiore a 90/100; 

• Per l’iscrizione agli Anni Universitari successivi al I: aver superato almeno il 50% degli esami 

previsti dal piano di studi con una votazione media complessiva non inferiore a 27/30. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione  

Ai fini dell’ottenimento della borsa di studio, gli studenti dovranno inviare entro i sette giorni  

successivi alla scadenza del termine stabilito per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie, 

secondo quanto previsto nei vari corsi di laurea e comunque non oltre il 31 ottobre p.v., apposita 

domanda di partecipazione, redatta in base al modello all’uopo predisposto, tramite Raccomandata con 

avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio di Salerno – Via S. Allende, 19 – 84131 Salerno  



Alla domanda l’interessato dovrà allegare, pena l’esclusione dal beneficio, la seguente documentazione:  

a) modello I.S.E.E.;  

b) ricevuta del pagamento della 1° rata delle tasse universitarie;  

c) autocertificazione attestante lo stato di famiglia;  

d) certificazione sostitutiva del diploma di scuola superiore con l’indicazione del voto finale in caso 

d’immatricolazione ovvero, nel caso delle annualità successive, dichiarazione sostitutiva relativa agli 

esami sostenuti con relativa votazione e copia del piano di studi approvato; 

e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di reddito di cui al precedente articolo 2 lettere 

a), b) e c).  

 

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

dovrà allegarsi una copia fotostatica semplice fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso 

di validità.  

Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite entro il termine di scadenza, come si evince 

dalla data di spedizione apposta dall’Ufficio postale accettante, che pervengano alla Camera di 

Commercio di Salerno entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione.  

Sul plico contenente l’istanza e la documentazione dovrà essere apposta la dicitura: <<contiene 

domanda di partecipazione al bando per la concessione di borse di studio per il sostegno delle spese 

universitarie>>. 

 

Art. 5 – Commissione aggiudicatrice  

Le istanze presentate secondo le modalità indicate nel precedente articolo, saranno valutate da 

un’apposita Commissione aggiudicatrice così composta:  

- due componenti nominati dalla Camera di Commercio, di cui uno con funzioni di Presidente;  

- un componente nominato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;  

- due componenti nominati da Confindustria Salerno, di cui uno con funzioni di segreteria;  

 

Art. 6 – Valutazione delle istanze  

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione di cui all’art. 5 collocherà le 

istanze in ordine crescente del valore I.S.E.E. desumibile dalla dichiarazione I.S.E.E. di cui al punto a) 

dell’articolo 4. In caso di parità, si terrà conto delle condizioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c) 

dell’articolo 3, la cui elencazione è da intendersi in ordine di importanza decrescente. Qualora a seguito 

dell’applicazione dei precedenti criteri emerga ancora una posizione di parità, sarà data preferenza allo 

studente con la minore età anagrafica. 

 

Art. 7 – Ammissione e liquidazione  

La graduatoria di merito sarà pubblicata con valore di notifica sul sito istituzionale della Camera di 

Commercio di Salerno e conterrà i riferimenti dei giovani ammessi alla borsa di studio, quelli non 

ammessi per incapienza dei fondi, nonché quelli esclusi. 

La Camera di Commercio provvederà all’erogazione delle borse di studio direttamente in favore dei 

giovani ammessi. 

Entro i 7 giorni successivi al pagamento dell’ultima rata relativa alle tasse universitarie, i giovani 

ammessi alla borsa di studio, dovranno presentare alla Camera di Commercio, la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento effettuato nei termini stabiliti. 

 

Art. 8 – Disposizioni finali  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa 

vigente in materia. 

 

 
 


