“Mio padre diceva che è brutto essere poveri, perchè non si
può studiare e senza titolo di studio non si può fare strada”
(Enrico Mattei, discorso tenuto all’Università di Camerino in occasione del
conferimento della laurea honoris causa in Chimica.)

Concorso per l’assegnazione di due borse di studio “Antonio Mattei”
per l’immatricolazione all’Università di Camerino, A.A. 2015/16
Il Comune di Matelica, la Fondazione “Enrico Mattei” di Matelica e l’Università di Camerino, bandiscono per l’anno accademico
2015/16 due borse di studio dell’importo di euro 1.000, con lo scopo di individuare e premiare gli studenti residenti nel Comune di
Matelica più meritevoli.
1.
Condizioni di partecipazione al bando
La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Matelica che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea o Corsi di Laurea a
Ciclo Unico dell’Università di Camerino e che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario nell’A.A. 2015-2016.
Possono rispondere al bando anche i residenti nel Comune di Matelica che hanno già presentato, per l’A.A. 2015-2016 domanda di
immatricolazione o pre-immatricolazione ai Corsi di Laurea o Corsi di Laurea a Ciclo Unico dell’Università di Camerino.
2.
Modalità di partecipazione
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione del Modulo allegato al bando, direttamente all’Ufficio Protocollo
di Unicam in Piazza Cavour, 19/f o inviato per raccomandata a.r. al medesimo indirizzo entro le ore 13 del 5 novembre 2015.
3.
Modalità di svolgimento del concorso
Entro il 15 Novembre 2015 avrà luogo la selezione da parte della Commissione del concorso e la pubblicazione degli esiti.
4.
Commissione e Premi
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Rettore dopo la consegna delle domande.
La Commissione sarà composta dal Rettore o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Matelica o suo delegato e dal Presidente
della Fondazione “Enrico Mattei” o suo delegato.
I premi consistono in due borse di studio di euro1.000 ciascuna.
5.
Esiti del concorso
Tra le domande pervenute la Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le due motivazioni vincitrici, consistenti nelle
domande che hanno ricevuto i punteggi più alti nella fase di valutazione in accordo ai criteri stabiliti nel successivo Art. 6.
L’esito delle valutazioni sarà comunicato per lettera raccomandata e/o per posta elettronica e ne verrà data notizia sul sito web
dell’Ateneo di Camerino e sul sito web del Comune di Matelica e della Fondazione Mattei.
6.
Criteri di valutazione
La valutazione delle domande verrà effettuata in base ai seguenti parametri:
•
Requisiti di merito: Indicazione del voto di diploma, Indicazione di altri meriti acquisiti durante il periodo
della Scuola Secondaria Superiore
•
Requisiti di reddito
•
Descrizione Motivazionale (max. 1500 caratteri spazi inclusi)
7.
Controversie e privacy
Nell’eventualità di manifestate controversie non risolte nelle vie bonarie, sarà competente il foro di Macerata.
Relativamente alla privacy, ai sensi della legge 196/2003, i dati personali verranno acquisiti dall’Università di Camerino e trattati
con l’ausilio dei mezzi elettronici esclusivamente per le finalità del concorso o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge
stessa.
Responsabile del procedimento amministrativo del concorso è la dott.ssa Francesca Magni, Dirigente del Macrosettore Studenti
dell’Università di Camerino

Camerino, lì .....................................

Firma
?

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 2 BORSE DI STUDIO
“ANTONIO MATTEI” PER L’IMMATRICOLAZIONE ALL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO
A.A. 2015/2016
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 5 NOVEMBRE 2015
All’Università degli Studi di Camerino
Ufficio Protocollo
Piazza Cavour, 19/f
62032 Camerino (MC)
Il sottoscritto …………………..…………………nato a ………..……………………....……. prov.………..
il ……..………..……… residente a ………………………….…….……………………… prov……….……
cap….………………… via ……..…………………………………………………………………n....………
recapito telefonico……………………………………………………….………..………………………e-mail
………………….……………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio “Antonio Mattei”,
a favore degli studenti che si iscrivono ai Corsi di laurea o Corsi di laurea a ciclo unico dell’Università di
Camerino A.A. 2015/2016 secondo quanto previsto all’art.1 del Bando “Concorso per l’assegnazione di
due borse di studio “Antonio Mattei” per l’immatricolazione all’Università di Camerino A.A.
2015/2016”.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
1.

di essere interessato all’iscrizione al Corso di laurea in……………………………………………………
o al Corso di Laurea a ciclo Unico in …………………………………………………...........................

2.

di iscriversi per la prima volta al sistema universitario nell’A.A. 2015/2016;

3.

di aver presentato domanda di immatricolazione o pre-immatricolazione al Corso di laurea
in………………………………………………………………… o al Corso di Laurea a ciclo Unico in
………………………………………....................................., nei termini previsti dal bando di concorso;

4.

di essere residente nel Comune di Matelica;

5.

di aver conseguito il diploma di maturità nell’a.s.……/……... presso …….……………………………
riportando la seguente votazione …..…...(…………………………) - da indicare sia in cifre sia in lettere;

6.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di reddito (barrare la relativa condizione):
o titolare di una borsa di studio ERSU o averne ricevuto l’idoneità nella graduatoria;
o

di aver presentato on line l’ISEE per l’Università al momento dell’immatricolazione;

o

di avere il seguente ISEE per l’Università …………… (di cui allega documentazione)

Alla presente domanda allega inoltre la seguente documentazione:
cittadini in possesso di titolo di studio italiano:
1. autocertificazione attestante lo svolgimento del servizio civile (necessaria solo se il candidato ha conseguito
il diploma di maturità nell’anno scolastico 2013/2014);
2. eventuale documentazione comprovante i crediti maturati attraverso la partecipazione a iniziative o
attività di orientamento organizzate dall’Università di Camerino;
3. eventuale documentazione comprovante altri meriti acquisiti durante il periodo di studi nella scuola
secondaria superiore;
cittadini in possesso di titolo di studio straniero:
1. Copia del titolo finale degli studi di scuola secondaria idoneo all’iscrizione a corsi universitari e la
votazione riportata, debitamente corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.

Descrizione Motivazionale (max 1500 caratteri spazi inclusi)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non veritiere
comporteranno l’immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con conseguenti responsabilità penali cui lo stesso potrà
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, si informa che i
dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dallo studente saranno
trattati anche con mezzi informatici, per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente al
concorso stesso. L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi
e di richiedere la loro cancellazione. Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Magni, coordinatore del
Macro Settore Studenti dell’Università di Camerino.

Data ………………………

Firma ..........................................................

