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Il Patrimonio degli Studi di Cento è una fondazione il cui precipuo scopo statutario è quello di:
a - promuovere il perfezionamento della formazione professionale dei giovani;
b  -  promuovere  la  specializzazione  post-scolastica  dei  giovani,  preferibilmente  in  settori  riconosciuti  particolarmente 
importanti, per incrementare lo sviluppo civile, culturale ed economico del Centese.
A questo scopo ha approvato il seguente:

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE 

BORSE DI STUDIO 
AI DIPLOMATI NELL’ANNO SCOLATICO 2009/10 ISCRITTI AL 1° ANNO DI 

UNIVERSITÀ NELL'ANNO ACCADEMICO 2010/11
Scadenza 18/02/2011

REGOLAMENTO  DI  PARTECIPAZ ION E

 Art. 1 –  OBIETTIVO  DEL  CONCORSO:  
La  Fondazione  Patrimonio  degli  Studi,  al  fine  di  incentivare  il  proseguimento  degli  studi  all’Università  dopo  il 
completamento della Scuola Superiore, ha approvato il seguente bando per n° 2 concorsi:
1. Concorso per l’assegnazione di  n° 8 borse di studio da    €  .  1.800,00   per gli studenti  diplomati  nell’anno 
scolastico 2009/10 iscritti al 1° anno di Università;
2. Concorso per l’assegnazione di borse di studio da   €  . 500,00   per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 
2009/10 con il punteggio di 100 e lode, iscritti al 1° anno di Università.

 Art. 2 - DESTINATARI  DEL  CONCORSO:  
Per partecipare al concorso occorre essere:

a. cittadini italiani che abitano nel Comune di Cento da almeno tre anni, 
b. la cui età alla data del 31.12.2010 non sia superiore ad anni 20.
c. con un Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 25.000,00 (solo per il concorso n.1).

Le borse di studio sono riservate a quei giovani che, conseguito il  diploma presso un Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore nell'anno scolastico 2009/10, si iscrivano per l'anno accademico 2010/11 al 1° anno di uno dei corsi di laurea 
attivati presso tutte le Facoltà universitarie degli Atenei italiani.

 Art. 3 - REQUIS IT I  PER  L'AMMIS S ION E  AL  CONCORSO:  
1. Il concorso per l’assegnazione delle n° 8 borse di studio da €. 1.800,00 tenderà all'accertamento nei candidati dei 
seguenti requisiti: a - il merito; b - le condizioni economiche del concorrente.
Tutti coloro che avranno presentato la domanda documentata nei termini, modi e forme indicati negli articoli successivi, 
verranno inclusi in una graduatoria valida solo per l'anno accademico cui il bando si riferisce.
2. Per le borse di studio da €. 500,00 è sufficiente, oltre ai requisiti fissati dall’art. 2 (punti  a e b), aver ottenuto il 
diploma di scuola secondaria superiore con il punteggio di 100 e lode nell’anno scolastico 2009/10 ed essere iscritti al 
1° anno di Università nell’anno accademico 2010/11.

 Art. 4 - DOCUMENTI  RICHIEST I  PER  L'AMMIS S ION E:  
Potrà  essere  presentata  un’unica  domanda  per  partecipare  ai  predetti  due  concorsi  (se  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti), oppure una domanda per partecipare soltanto ad uno dei due concorsi.
Per partecipare i candidati dovranno produrre alla Segreteria della fondazione “Patrimonio degli Studi” - Corso Guercino 
n. 45, Cento (Fe) - i seguenti documenti in carta libera:
a - Domanda di ammissione (modulo disponibile su www.patrimoniostudi.it o presso la Segreteria della fondazione);
b -  Certificato di residenza, con data non anteriore a sei mesi dal giorno della presentazione  (in carta semplice), 
ovvero documenti che attestino il domicilio nel Comune di Cento da almeno tre anni e relativa autodichiarazione;
c – Copia diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori;
d - Certificato di iscrizione all'Università o copia della ricevuta di versamento della prima rata;
e –  Attestazione definitiva dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del 
richiedente con riferimento ai redditi dell’anno 2009 (solo per partecipare al 1° concorso);
f - Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per la determinazione dell’indicatore ISEE, ai sensi dei DD. 
Lgs. 109/1998 e 130/2000, al Comune di Cento (Ufficio Servizi Sociali, in via Malagodi n. 12), o ad un qualsiasi Centro di 
Assistenza Fiscale (C.A.F), o all’INPS di Ferrara (solo per partecipare al 1° concorso);
g - modello per la raccolta di dati e informazioni varie (su apposito modulo disponibile su www.patrimoniostudi.it o presso la 
Segreteria della fondazione).
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Il Patrimonio degli Studi, inoltre, si riserva la facoltà di chiedere a ciascun candidato di integrare la documentazione 
suddetta, anche oltre i termini di seguito indicati, con ulteriori documenti o dichiarazioni, al fine di accertare condizioni 
particolari eventualmente riscontrate.

 Art. 5 - TERMINI  PER  LA  PRESENTAZ ION E  DELLE  DOMANDE:  
Le  domande  di  ammissione  al  concorso  corredate  di  tutti  i  documenti  indicati  all'art.  4,  dovranno  pervenire  alla 
Segreteria della fondazione Patrimonio degli Studi - Corso Guercino n. 45, Cento (Fe) - entro Venerdì 18.02.2011.
Potranno essere consegnate a mano presso il ns. ufficio o presso l’ufficio Informagiovani del Comune di Cento, oppure 
spedite a mezzo lettera raccomandata con A.R.. In questo ultimo caso farà fede la data del timbro postale.

 Art. 6 - GRADUATORIA:  
Per l’assegnazione delle  n° 8 borse di studio da €. 1.800,00, coloro che avranno presentato la domanda secondo le 
modalità e nei termini indicati negli articoli precedenti verranno inseriti in una graduatoria che sarà determinata dalla 
somma dei seguenti punteggi attribuiti ai requisiti di cui all'art. 3:
1 - Al requisito del merito verrà assegnato fino ad un massimo di punti 13.
Tale punteggio sarà determinato considerando la valutazione riportata all'esame di Stato conclusivo degli studi secondari 
superiori.
2. Al requisito delle condizioni economiche verrà assegnato fino ad un massimo di punti 7.
Ai candidati con un valore dell’Indicatore ISEE che non superi €. 8.000,00 verranno assegnati punti 7.
Tale punteggio verrà ridotto in misura proporzionale all'aumentare del valore dell’indicatore fino ad un massimo di €. 
25.000,00 in corrispondenza del quale non verrà assegnato alcun punteggio.
Nella formazione della Graduatoria la Commissione, oltre ai documenti presentati, si riserva di considerare ogni altro 
elemento che, a suo insindacabile giudizio, ritenga utile per l'accertamento dei requisiti di cui sopra. A tale fine, potrà 
operare sul punteggio ottenuto una  rettifica in diminuzione fino ad un massimo di  punti 3, in relazione ad eventuali 
situazioni particolari inequivocabilmente accertate che modifichino la situazione dichiarata.
Risulteranno vincitori del concorso i primi otto classificati nella Graduatoria determinata nelle modalità sopra indicate.
Beneficeranno della borsa di studio da €. 500,00 gli studenti che avranno presentato la domanda per ottenere questo 
premio, purché in regola con i requisiti richiesti. Le borse di studio da €. 500,00 non potranno essere erogate a chi ha 
già ottenuto una delle otto borse di studio da €. 1.800,00 indicate nel presente bando.
Le determinazioni della Commissione Amministrativa sono inappellabili.

 Art. 7 - PUBBLICAZ IONE  DELLA  GRADUATORIA:  
La graduatoria sarà resa pubblica entro la data del 10.03.2011 mediante affissione presso la sede del Patrimonio degli 
Studi. Sarà inoltre disponibile nel sito internet della fondazione, all’indirizzo  www.patrimoniostudi.it. I vincitori del 
concorso saranno avvisati direttamente, a cura della Segreteria della fondazione.

 Art. 8 - MODALITÀ  DI  EROGAZIONE  DELLE  SOMME:  
1  -  Le n° 8 borse di studio da €. 1.800,00 saranno erogate in n° 3 rate, secondo le seguenti modalità:
- la 1° rata, di €. 600,00, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria, in pubblica cerimonia.
- la 2° rata, di €. 600,00, entro il 31/10/2011, previa presentazione (a cura del beneficiario) di apposito certificato, 
rilasciato dall’Università, da cui risulti che il vincitore abbia sostenuto almeno 2/3 degli esami previsti dal proprio piano 
di studi relativo al 1° anno di corso, con una media dei voti non inferiore a punti 24,00.  
- la 3° rata, di €. 600,00, entro il 28/02/2012, previa presentazione (a cura del beneficiario) di apposito certificato, 
rilasciato dall’Università, da cui risulti che il vincitore abbia sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi 
relativo al 1° anno di corso con una media dei voti non inferiore a punti 24,00.
Il vincitore che non abbia rispettato le condizioni per la riscossione della seconda rata ma, tuttavia, riesca a recuperare 
entro l'ultima sessione utile tutti gli esami con il punteggio prescritto, riavrà il diritto al pagamento della rata sospesa.
Il vincitore che, ottenuta la prima e/o la seconda rata, abbandoni successivamente gli studi dovrà restituire la somma 
percepita entro 30 giorni dalla data della richiesta.
La Commissione del Patrimonio degli Studi si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, situazioni o casi particolari 
ed  eccezionali  che  abbiano  comportato  il  mancato  sostenimento  degli  esami  previsti  nei  termini  stabiliti  o  il 
raggiungimento di una media dei voti inferiore a quella richiesta.
2  - Le borse di studio da €. 500,00 saranno erogate in unica soluzione, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della 
graduatoria di assegnazione, in pubblica cerimonia.

 Art. 9 - ACCERTAM E NTI:  
Il Patrimonio degli Studi si riserva la facoltà di svolgere, attraverso le autorità competenti, accurati controlli a campione 
e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità dei dati prodotti, anche dopo aver erogato la borsa di studio.
Nel caso in cui dalle informazioni assunte risulti che sia stato dichiarato il falso e ciò sia rilevante ai fini della borsa di 
studio, il beneficio sarà revocato e si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 23 della L. 390/91, consistenti nel 
pagamento di  una somma d’importo doppio rispetto a quella  percepita, nella perdita  del  diritto  ad ottenere altre 
erogazioni per la durata del corso di studi, oltre all’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

 Art.  10  - TRATTAME NTO  DEI  DATI  PERSONALI:       
I dati e le informazioni riguardanti i candidati di cui la fondazione “Patrimonio degli Studi” verrà a conoscenza saranno 
trattati esclusivamente secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03, per le sole finalità indicate negli altri punti 
del  bando  di  concorso,  al  fine  della  verifica  del  diritto  di  accesso  ai  benefici  e  per  la  formazione  della  relativa 
graduatoria, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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