BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER MASTER POST LAUREAM
Prot. Num. SGcc_064/2020 del 19/06/2020

Finalità del bando
Il progetto Tenno 4.0 – giovani e territorio, il cui finanziamento è stato assicurato dal dott. Klaus
Zumwinkel, attuale proprietario del castello di Tenno, nasce per rispondere alle esigenze di sviluppo
socio-economico e culturale del Comune di Tenno e delle zone limitrofe. L’obiettivo è quello di
supportare i giovani nel loro percorso formativo e lavorativo e, al tempo stesso, di favorire processi
di integrazione tra le realtà produttive e associative e i progetti (di vita, formativi, imprenditoriali) di
cui i giovani sono portatori.
Il progetto - che a livello operativo è gestito dall’Università IUSVE (Istituto Universitario Salesiano
Venezia) con il patrocinio del Comune di Tenno e il sostegno dell’Unità Pastorale “Papa Giovanni
XXIII” - prevede l’avvio di percorsi che possano portare la comunità di Tenno a gestire le dinamiche
di mutamento, non subendo passivamente gli eventi e collegandosi alla più ampia rete comunitaria
della Provincia.
Nell’ambito del progetto Tenno 4.0, viene emanato il Bando di concorso per l’assegnazione delle
borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli, con particolare attenzione a chi ha minori
possibilità economiche. Con l’assegnazione delle borse di studio per master post lauream, sia
universitari (60 ECTS annui) che di centri o istituzioni private, si persegue l’obiettivo di contribuire alla
copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti per frequentare il master.

Chi può concorrere
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio gli studenti già iscritti al master
post lauream o che intendono iscriversi per l’A.A. 2020/2021, residenti o domiciliati nel comune di
Tenno, o nelle frazioni di Varone e Campi con idonei requisiti economici e di merito.
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Requisiti per lʼidoneità
Per ottenere l’idoneità al bando il candidato deve possedere i requisiti di reddito e di merito previsti
dal presente bando di concorso, ovvero:
1. Requisiti di reddito:
• possedere un indicatore ISEE (Situazione Economica Equivalente) riferito al proprio nucleo
familiare.
2. Requisiti di merito:
• il diritto all’inserimento nelle graduatorie di idoneità è determinato da quanto indicato
nella “lettera motivazionale”, dal voto di laurea (comparato alla media AlmaLaurea) e dal
requisito relativo alla condizione economica.
Altri requisiti da possedere:
a) essere residenti o domiciliati nei comuni di Tenno, o nelle frazioni di Varone e Campi;
b) non aver superato il 35° anno di età al momento della scadenza del bando;
c) non essere beneficiari di borse di studio assegnate in base alle vigenti norme sul diritto allo
studio;
d) non riportare condanne penali o procedimenti penali.

Ammontare delle borse e modalità di erogazione
I fondi destinati all’erogazione delle borse di studio per l’A.A. 2020/2021 sono pari ad un massimo di
18.000 euro suddivisi in numero minimo di 3 borse di studio dell’importo lordo massimo di 6.000
euro ognuna. L’ammontare effettivo della borsa di studio sarà determinato in relazione alla stima
delle spese che lo studente sostiene per frequentare il master (vedi “quali spese possono essere
riconosciute”).
In caso di assegnazione di una Borsa per Master post lauream da svolgere all'estero, la Commissione
può prevedere, in base alla eventuale disponibilità di fondi, un importo lordo massimo superiore.
Eventuali decurtazioni o agevolazioni universitarie già in atto (ISEE, Fondi o borse private, etc.),
saranno detratte dalla borsa.
Qualora il master sia di durata superiore ad un anno, i vincitori del bando riceveranno l’importo annuo
previsto fino al raggiungimento del titolo fatti salvi i criteri di mantenimento della borsa di cui al punto
8 (mantenimento della borsa).
La modalità di erogazione della borsa verrà definita a chiusura del bando in base alla tipologia di spesa
e servizio; potrà essere quindi erogata direttamente al vincitore (in unica rata entro 60 giorni dalla
data di comunicazione d’idoneità) o all’ente fornitore del servizio (Università, college, etc.…). La
quota erogata direttamente al vincitore è intesa al lordo delle imposte assoggettate per legge.
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Quali spese possono essere riconosciute:
• tassa di iscrizione annuale;
• retta annuale;
• vitto e alloggio se fuori sede;
• eventuali altri costi da sostenere (trasporti, libri) se nelle disponibilità economiche massime
della borsa.
Quali spese non sono incluse:
• spese personali dello studente;
• uscite e proposte universitarie extra curricolo;
• tutte quelle fuori dal punto “quali spese possono essere riconosciute”.

Come concorrere: modalità e scadenze
La domanda di partecipazione al bando va presentata entro il termine non differibile del 23
settembre 2020 ore 23:59.
La candidatura avviene con trasmissione dalla pagina https://www.progettotenno.it/bandoconcorso-borse-studio-post-lauream/ dei seguenti documenti:
• domanda di candidatura (vedi allegato);
• lettera motivazionale*: presentazione della propria candidatura, del progetto personale e
professionale (in formato PDF, specificando nome e cognome);
• accordo di reciprocità**: che tipo di restituzione il candidato intende proporre a favore dello
sviluppo locale del comune di Tenno (in formato PDF, specificando nome e cognome);
• curriculum vitae secondo il modello Europass;
• copia di un documento d’identità del candidato e copia del codice fiscale del candidato;
• indicatore ISEE valido alla data di inoltro della domanda. Non sono considerate valide
Attestazioni ISEE rilasciate prima del 1° gennaio 2019.
Per il rilascio dell’indicatore ISEE lo studente deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per
via telematica direttamente all’INPS o personalmente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri Enti
competenti. Si ricorda che i tempi di rilascio dell’ISEE sono previsti in minimo 15 giorni lavorativi dal
momento della presentazione della DSU. Nel caso in cui l’ISEE non sia disponibile entro la data di scadenza
del bando, è possibile presentarlo entro i 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione di
candidatura.

I redditi percepiti all’estero vanno valutati sulla base del cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento.
*Lettera motivazionale

Nella lettera motivazionale lo studente è chiamato a presentare le ragioni della partecipazione al bando; gli aspetti
(personali, sociali, economici o altro) per i quali la propria candidatura è ritenuta meritevole; il proprio progetto di studi
e professionale.
**Accordo di reciprocità

Nell’accordo di reciprocità il candidato formula la propria proposta di “restituzione” in favore dello sviluppo locale del
comune di Tenno, ovvero il modo in cui egli potrebbe mettere a disposizione le proprie conoscenze, competenze ed
abilità. A titolo puramente esemplificativo la proposta potrebbe riguardare: lo svolgimento di una tesina o tesi finale
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legata a Tenno, lo svolgimento di un tirocinio anche all'estero che abbia una precisa ricaduta su Tenno, una più generica
messa a disposizione di specifiche risorse e capacità personali da quantificare in un monte orario.
In caso di vincita, la proposta verrà discussa e formalizzata d’intesa con la Commissione del bando.

Tutti i documenti per i quali è prevista la firma autografa dovranno essere acquisiti tramite scanner.
Non verranno ritenuti validi i documenti che non riportano la firma del candidato ove prevista.
La mancata o l’erronea trasmissione anche di uno solo dei documenti sopra indicati comporterà
l’esclusione dal concorso.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute nelle modalità diverse da quelle indicate
dal bando e oltre la scadenza prefissata
Uno studente può mandare la propria applicazione a non più di due bandi, specificando la priorità (1°
e 2° scelta): in ogni caso uno studente non può aggiudicarsi più di un bando all’anno.
Al ricevimento della candidatura, l’ufficio Progetto Tenno 4.0 invierà al candidato una mail di
avvenuta ricezione e attribuzione di un codice univoco che sarà utilizzato in fase di comunicazione
dell’esito della selezione.
Gli interessati dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio ad
altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta
elettronica).

Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da una commissione composta da due rappresentanti IUSVE, un
rappresentante del comune di Tenno e un rappresentante dell’unità pastorale "Papa Giovanni XXIII”.
La commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al bando dei candidati. Qualora
presenti, il candidato verrà convocato per sostenere il colloquio orale. Il colloquio concorre,
unitamente alla documentazione precedentemente trasmessa, alla formazione della valutazione
finale per l’assegnazione della borsa.
La commissione stabilirà data e ora del colloquio che sarà comunicata per posta elettronica
all’indirizzo che il candidato ha riportato nel modulo “domanda di candidatura”.
La commissione attribuirà un punteggio complessivo in trentesimi sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
•
•
•

lettera motivazionale;
accordo di reciprocità;
colloquio orale.

Per i candidati che ottengono una valutazione finale positiva, la commissione procederà, con il
proprio insindacabile giudizio, all’assegnazione dei contributi oggetto del bando sulla base di criteri
di valutazione appositamente stabiliti dalla stessa.
La commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non regolamentate
dal bando.
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Il giudizio della commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte
da tale organo.

Comunicazione dei risultati
La lista con i codici univoci (precedentemente assegnati) dei candidati selezionati sarà pubblicata
nella pagina https://www.progettotenno.it/bando-concorso-borse-studio-post-lauream/
a partire dal giorno 02 novembre 2020.
Contestualmente il candidato selezionato riceverà comunicazione dell’assegnazione tramite posta
elettronica all’indirizzo riportato nel modulo “domanda di candidatura”.
Entro 5 giorni dalla data di notifica al candidato dell’assegnazione, il candidato dovrà comunicare via
mail all’indirizzo progettotenno4.0@iusve.it la conferma di accettazione della partecipazione al
programma, pena la perdita della borsa.
Il candidato vincitore che volesse per qualsiasi motivo rinunciare alla borsa potrà notificarlo tramite
e-mail all’indirizzo progettotenno4.0@iusve.it, entro il 10 novembre 2020. In questo caso verrà
nominato il candidato successivo in graduatoria
Per le candidature approvate, verranno ratificate le spese ritenute ammissibili e concordato
l’“accordo di reciprocità”.

Mantenimento della borsa di studio
Il mantenimento dell’idoneità alla borsa di studio fino al raggiungimento del titolo è determinato dai
seguenti requisiti:
1) partecipazione agli incontri di monitoraggio del percorso di studi (tre all’anno) a Tenno con il
referente locale;
Se la durata del master è superiore ad un anno, in caso di trasferimento ad altro corso, o di sanzioni
provenienti da Autorità Accademiche, College Universitari, Autorità civili o altre Istituzioni Pubbliche
per comportamenti non etici o lesivi dei Regolamenti annessi, la commissione si riserva di valutare la
continuazione o meno della borsa di studio universitaria per gli anni a seguire.
In caso di revoca della borsa, l’assegnatario è tenuto a restituire l’importo erogato nei modi e nei
tempi stabiliti dalla Commissione

Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno scrivere all’ufficio Progetto Tenno 4.0
all’indirizzo mail progettotenno4.0@iusve.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Cinzia Tieuli
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Domanda di candidatura al
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER MASTER POST LAUREAM

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia

DICHIARA:
Cognome
Nome
Sesso M … F …
Luogo di nascita
DATI ANAGRAFICI

Data di nascita
Codice fiscale
Telefono
Cellulare
E-mail

Via, numero
RESIDENZA

Comune
CAP
Provincia
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Via, numero civ.
DOMICILIO (SE DIVERSO)

Comune
CAP
Provincia

Facoltà
Dipartimento
MASTER POST LAUREA

Titolo master
Durata master.
Anno iscrizione

Via, numero civ.
INDIRIZZO SEDE MASTER

Comune
CAP
Provincia

ALLOGGIO
(compilare solo se
studente fuori sede)

Tipologia*
Via, numero civ.
Comune
Provincia

*college, appartamento, altro…

Tipologia**
TRASPORTO
(compilare solo se
studente fuori sede)

SI
NO

Abbonamento
Tratta
Numero viaggi
settimanali

** treno, autobus, auto, altro...
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SPESE MASTER:
tassa d’iscrizione
retta annuale
SPESE PER TRASPORTO:
giornaliero
settimanale
mensile
annuale

€ ………………….
€ ………………….
x n° ______ giorni
x n° ______ settimane
x n° ______ mesi

totale € ………………….
totale € ………………….
totale € ………………….
totale € ………………….

Spesa totale sostenuta nell’anno accademico € ………………….
SPESE ALLOGGIO:
giornaliero
settimanale
mensile
annuale

x n° ______ giorni
x n° ______ settimane
x n° ______ mesi

totale € ………………….
totale € ………………….
totale € ………………….
totale € ………………….

Spesa totale sostenuta nell’anno accademico € ………………….

Ø Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza o recapito indicato nella
domanda di partecipazione, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di
concorso.
Ø Dichiaro di non essere beneficiario di borse di studio assegnate in base alle vigenti norme sul diritto allo
studio;

Allegati:
•
•
•
•

Lettera motivazionale (in formato PDF, indicare Nome Cognome)
Proposta di accordo di reciprocità (in formato PDF, indicare Nome Cognome)
Indicatore ISEE
Copia di un documento di identità del candidato e del codice fiscale

La documentazione deve essere trasmessa tramite la pagina web pagina
https://www.progettotenno.it/bando-concorso-borse-studio-post-lauream/
entro e non oltre il 23 settembre 2020.

Luogo e data ___________________________________
Firma __________________________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione
dei dati (RPD-DPO)
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati forniti
per lo svolgimento del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio è l’"Istituto Universitario
Salesiano (IUS)" con sede legale in Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - Mestre (VENEZIA) e sede
operativa in Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - Mestre (VENEZIA) e Via Regaste San Zeno, 17, 37123
Verona (Verona).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) nominato è contattabile mediante l’invio di una
e-mail al seguente indirizzo dpo@salesianinordest.it, o telefonicamente al 041 2030438.
Il delegato alla privacy è il direttore della struttura didattica da cui vengono trattati i dati coadiuvato
dal coordinatore della privacy. I nominativi sono disponibili su richiesta.
b. Finalità e base giuridica del trattamento
Le precisiamo che il trattamento dei dati personali e particolari avviene nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza per lo
svolgimento delle attività amministrative, didattiche (con strumenti cartacei ed elettronici) ai sensi
dell’art. 6 lett. a) e lett. e) GDPR:
1. Partecipazione e gestione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per:
corso di laurea/laurea magistrale/master post lauream/corso alta formazione professionale;
2. valutazione delle candidature e verifica requisiti di ammissibilità al bando
3. assegnazione borse di studio;
4. erogazione borsa di studio;
5. mantenimento della borsa di studio;
6. invio di comunicazioni inerenti il bando e la borsa di studio;
7. coinvolgimento in altra attività parallele legate al progetto Tenno 4.0;
8. archiviazione e conservazione degli atti inerenti il bando e la borsa di studio;
È inoltre previsto il trattamento (non obbligatorio e soggetto a consenso) di dati personali
identificativi per le seguenti finalità:
9. pubblicazione di foto o filmati che ritraggono gli interessati in forma cartacea e/o elettronica
(sul web e su piattaforme social) a titolo gratuito, per la documentazione/promozione del
progetto Tenno 4.0, in ogni caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’interessato e coerentemente con le politiche e le finalità del Titolare;
c. Destinatari dei dati personali
I dati inerenti le candidature saranno trattati da una commissione composta da due rappresentanti
IUSVE, un rappresentante del comune di Tenno (Sindaco) e un rappresentante dell’unità pastorale
"Papa Giovanni XXIII” (Parroco). Inoltre i dati verranno comunicati anche a Don Bosco Mission Bonn
(Bonn, Germania), ente intermediario del progetto, per la documentazione dei progressi di sviluppo
del Progetto Tenno 4.0.
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Inoltre i dati dei borsisti saranno trattati da incaricati IUSVE per gli adempimenti conseguenti
l’assegnazione della borsa di studio.
I dati saranno trasmessi esclusivamente nell’ambito dell’Unione Europea.
I dati non verranno in alcun modo diffusi ad eccezione del punto 8, lett. b).
d. Periodo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che i dati personali trattati per la partecipazione al bando saranno conservati fino
all’assegnazione delle borse di studio.
Una volta assegnate le borse di studio i dati dei canditati vincitori verranno trattati per tutta la
durata della borsa di studio e conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai
regolamenti del Titolare.
Invece i dati personali dei candidati non assegnatari di borsa di studio saranno conservati per altre
attività parallele legate al progetto Tenno 4.0.
e. Diritti dell’interessato
Lei potrà richiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la
riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma
2 lettera b) GDPR. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono
obbligatoriamente essere conservati dal Titolare. Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ed ha,
inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi al
Garante per la Protezione dei Dati personali di Roma (www.garanteprivacy.it).
f.

Obbligo di conferire i dati
Le precisiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento del
contratto stipulato tra lei e il Titolare del trattamento e che in caso di rifiuto il Titolare non potrà
accettare l’iscrizione. Le precisiamo, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione
errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenza l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la
possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.

g. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare i diritti facendo un’istanza con raccomandata a.r. a Istituto Universitario
Salesiano (IUS) Via Dei Salesiani, 15, 30174 Venezia - Mestre (VENEZIA), oppure inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@iusve.it indicando nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto/a ______________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e 14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
ESPRIME IL CONSENSO
Al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del contratto come indicate
nella su estesa informativa.
DATA _________________

Firma per consenso ____________________________________

Inoltre, esprime il consenso:

☐ SI

☐ NO

alla pubblicazione di foto o filmati che ritraggono gli interessati in forma cartacea e/o elettronica (sul web e su
piattaforme social) a titolo gratuito, per la documentazione/promozione del progetto Tenno 4.0, in ogni caso
sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e coerentemente con le politiche e
le finalità del Titolare.

DATA _________________

Firma per consenso ____________________________________
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