
Allegato 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1817 di data 5 ottobre 2018

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER GLI STUDENTI
DIPLOMATI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 O 2017/2018 E

IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

 

Soggetto competente: Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca 

 

1. FINALITÀ’ DELL’INTERVENTO

L’intervento  ha  l’obiettivo  di  premiare  gli  studenti  trentini  eccellenti  che  hanno  ottenuto  una
votazione di  100 e lode nell’esame di Stato conclusivo dei corsi  d’istruzione e  formazione del
secondo grado sostenuto negli  anni scolastici  2016/2017 o 2017/2018 e immatricolati  nell’anno
accademico 2018/2019 a percorsi di studio di tipo terziario.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse programmate annualmente
con deliberazione della Giunta provinciale. Per il presente bando il totale delle risorse disponibili è
pari ad Euro 82.000,00 per l’anno 2019.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell’intervento gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni
alla data di richiesta della borsa di studio che hanno concluso nell'anno scolastico 2016/2017 o
2017/2018 il  secondo ciclo di studi d’istruzione e formazione ottenendo all’esame di Stato una
votazione pari a 100 e lode.

La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici previsti dalla normativa
in materia di diritto allo studio universitario (D.lgs. 68/2012 o LP 9/1991).

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO

L'ammissione  alla  borsa  di  studio  è  vincolata  al  possesso  da  parte  dello  studente  dei  seguenti
requisiti: 

• residenza in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di richiesta della borsa di studio; 

• aver concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione di secondo grado nell’anno scolastico
2016/2017 o 2017/2018 conseguendo una votazione finale all’esame di Stato di 100 e lode; 

• immatricolarsi  nell’anno accademico 2018/2019 presso un’Istituzione di formazione terziaria
nazionale o estera, pubblica o privata (Università, Conservatori di musica, Istituzioni AFAM,
altri Istituti universitari, Alta Formazione Professionale, Istituti Tecnici Superiori) che rilascino
titoli aventi valore legale o titoli equiparati per l’estero;
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• aver  sostenuto/sostenere  oneri  di  spesa  per  contributi  universitari/tasse  di  iscrizione  per  la
frequenza  del  primo anno  di  un  percorso  di  studi  di  formazione  terziaria presso  una  delle
istituzioni di cui al precedente punto;

• non aver già beneficiato della borsa di studio prevista dal precedente bando approvato con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 di data 8 settembre 2017.

4. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 

1. Agli  studenti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  3.  la  Provincia  autonoma  di  Trento
concederà una borsa di studio a copertura dei contributi universitari/tasse di iscrizione sostenuti o
da sostenere per il primo anno di iscrizione fino ad un massimo di euro 2.000,00.

2. Gli studenti iscritti presso Atenei o altre Istituzioni che già prevedono l’esonero totale o parziale
dei contributi del primo anno di iscrizione per coloro che hanno ottenuto una votazione alla
conclusione del secondo ciclo di studi pari a 100 e lode, beneficeranno della borsa di studio solo
nella  misura  residua  a  copertura  dell’importo  dei  contributi  effettivamente  sostenuti  o  da
sostenere relativi al primo anno e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00. 

3. Le domande verranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda  per  la  concessione  della  borsa  di  studio  deve  essere  presentata  dallo  studente  al
Servizio Istruzione e  formazione  del  secondo grado,  università  e  ricerca -  Ufficio  Università  e
ricerca  -  tramite  il  modello  reperibile  in  prossimità  dell’apertura  del  bando  all'indirizzo
www.vivoscuola.tn.it e sul sito http:/www.modulistica.provincia.tn.it a partire dal 4 marzo 2019 ed
entro il 19 aprile 2019. 

Alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le  quietanze  di  pagamento  relative  ai  contributi
universitari/tasse di iscrizione sostenute nell’anno accademico 2018/2019 e/o la documentazione
rilasciata dall’Istituto relativa al calcolo complessivo dell’importo da versare per la prima annualità.

La domanda corredata dei relativi allegati deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso il  Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e
ricerca - Ufficio Università e ricerca, V° piano - stanza 5.12, Via G. Gilli, 3 - 38121 Trento 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45 dalle ore 14.30 alle ore 15.45 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 

• invio tramite servizio postale, allegando fotocopia di un documento d’identità, all'indirizzo di
cui sopra esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data e l'ora
del timbro postale accettante); 

• invio  tramite  posta  elettronica  (anche  ordinaria)  all'indirizzo
serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it allegando  fotocopia  di  un  documento
d’identità  (nel  caso  di  sottoscrizione  con firma  digitale  non serve  allegare  la  fotocopia  del
documento d’identità);

• invio tramite fax, allegando fotocopia della carta d'identità, al numero 0461-493521; farà fede la
data di trasmissione dello stesso (a tal fine si richiede di conservare la ricevuta di trasmissione
della domanda e documentazione allegata con indicazione del numero di pagine). 
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6. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il competente Servizio verifica la sussistenza
dei requisiti per l'ammissione dello studente alla borsa di studio. 

Le  borse  di  studio  sono  assegnate  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  istruzione  e
formazione del secondo grado, università e ricerca, da adottarsi entro il 19 giugno 2019. 

Le borse di  studio sono erogate in  un’unica soluzione da liquidare ad avvenuta esecutività  del
provvedimento di assegnazione, previa acquisizione della seguente documentazione:

- quietanze di pagamento relative ai contributi universitari/tasse di iscrizione sostenute nell’anno
accademico  2018/2019,  eventualmente  non  ancora  presentate  entro  la  data  di  adozione  del
provvedimento di ammissione;

- dichiarazione relativa alla detrazione d’imposta per l’anno di competenza;

- dichiarazione di non aver beneficiato per l’a.a. 2018/2019 di borse di studio o analoghi benefici
previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio universitario (D.lgs. 68/2012 o LP 9/1991).

Qualora tale documentazione non venisse presentata entro il 31 ottobre 2019, non si procederà alla
liquidazione del contributo e lo stesso sarà revocato, nel rispetto della procedura di cui alla legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.ii.

7.   VERIFIC  A VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Provincia autonoma di Trento effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
dallo  studente  a  partire  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  e  anche
successivamente all’erogazione della borsa ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 23/1992 e successive
modificazioni, è il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e
ricerca,  Via  G.  Gilli,  3  –  38121  Trento  tel.  0461  –  491377  /  493530  email:
serv.istruzioneuniversitaricerca  @provincia.tn.it.

9. PRIVACY

I dati e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato con decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101. L’informativa agli interessati verrà rilasciata in sede di presentazione della
domanda.

Per informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca – Ufficio Università e ricerca - Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento - tel. 0461 –
491377 / 493530 email: uff.universitaricerca@provincia.tn.it.
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