
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 6 BORSE DI STUDIO 

FINANZIATE DA FONDAZIONE “ALESSANDRA BONO
ONLUS”

L’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione e  con il sostegno
fnanziario di Fondazione  “Alessandra  Bono  Onlus”,  pubblica il presente
Bando  per l’assegnazione di n. 6 Borse di studio  annuali,  da  €.  5.000,00
omnicomprensivi  cada  una,  destinate  agli studenti  e  alle  studentesse
dell’Università  degli  Studi  di  Brescia,  iscritti  in  corso  al  terzo  anno  della
Laurea in Ingegneria Civile o al Corso di  Laurea Magistrale in Ingegneria
Edile – Architettura nell’a.a. 2018/19. 
La  Fondazione  “Alessandra  Bono  Onlus”  è  intitolata  a  una  giovane
imprenditrice  di  Corte  Franca,  scomparsa  a  soli  44  anni  per  un  tumore
ovarico e nasce con l’obiettivo primario di promuovere e sostenere la ricerca
medico-scientifca  in  campo  oncologico.  Considerando  l’importanza  che
l’Università di Brescia e il Corso di Studio in Ingegneria Civile con indirizzo
Architettonico hanno avuto nella vita di Alessandra, poiché vi ha trascorso
anni bellissimi della sua giovinezza ed è stata formata ad una professione che
amava, la Fondazione ha deciso di istituire delle Borse di studio per sostenere
alcuni  studenti  meritevoli  negli  ultimi  anni  del  loro  percorso  accademico,
auspicando  così  di  incentivarli  a  proseguire  fno  al  raggiungimento  della
laurea Magistrale.
Le borse potranno infatti essere conservate dagli studenti aggiudicatari anche
per il primo e il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
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Civile  o  per  il  quarto  e  quinto  anno  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in
Ingegneria  Edile  –  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Brescia,  a
condizione  che  i  requisiti  di  merito  e  di  reddito  sotto  riportati  siano
mantenuti. 

Art. 1
Oggetto

Il presente Bando prevede  l’assegnazione di n. 6  Borse di studio,  da  €.
5.000,00  omnicomprensivi  cada  una, destinate a  studenti  dell’Università
degli Studi di Brescia iscritti in corso al terzo anno della Laurea Triennale in
Ingegneria  Civile  o  della  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  Edile  –
Architettura nell’a.a. 2018/19.
Le Borse potranno essere mantenute dagli studenti aggiudicatari anche per
il  primo  e  il  secondo  anno  della  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  Civile
dell’Università degli Studi di Brescia o al quarto e quinto anno della Laurea
Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura, a condizione che i requisiti di
merito e di reddito siano mantenuti anche negli anni successivi. Le Borse di
studio che verranno erogate dalla Fondazione  non sono compatibili con la
Borsa di studio Regionale.

Art. 2
  
Destinatari

Al concorso per l’assegnazione delle Borse di studio possono
partecipare:

 gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia iscritti in corso al terzo
anno della  Laurea  Triennale  in  Ingegneria  Civile  nell’a.a.  2018/19,  che
abbiano  acquisito  almeno  120  CFU  entro  il  10/08/2019  con  media
aritmetica  semplice  di  almeno  24/30  o  gli  iscritti  al  Corso  di  Laurea
Magistrale  in  Ingegneria  Edile  –  Architettura  che  abbiano  conseguito
almeno 120 CFU entro il  10/08/2019, con media aritmetica semplice di
almeno 26/30 ;

 gli studenti che, titolari dei requisiti di cui sopra, abbiano un ISEE che non
superi €. 30.000,00.

La Borsa di Studio sarà erogata agli studenti vincitori del Bando anche negli
anni accademici successivi a condizione che:

 nell’a.a. 2019/2020 siano iscritti  al 1° anno della Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile e acquisiscano entro il 30/09/2020 almeno 30 CFU, con
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media aritmetica semplice non inferiore a 26/30 ovvero siano iscritti al 4°
anno  della  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  Edile  –  Architettura  e
acquisiscano entro il 10/08/2020 almeno 170 CFU, con media aritmetica
semplice non inferiore a 26/30; 

 nell’a.a. 2020/2021, siano iscritti al 2° anno della Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile e acquisiscano entro il 10/08/2021 almeno 70 CFU, con
media aritmetica semplice non inferiore a 26/30 ovvero siano iscritti al 5°
anno  della  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  Edile  –  Architettura  e
acquisiscano entro il 10/08/2021 almeno 260 CFU, con media aritmetica
semplice non inferiore a 26/30; 

Gli  stessi  per  gli  anni  2020  e  2021  dovranno  avere  un  ISEE  del  valore
massimo di €. 30.000,00.

Art. 3
        Importo ed attribuzione 
della Borsa

L’importo delle Borse di studio è di Euro 5.000,00 euro omnicomprensivi
cada una, per un periodo di tre anni. Le Borse di studio saranno attribuite ad
insindacabile giudizio della Commissione di selezione e verranno assegnate
a seguito della valutazione della domanda e dei documenti presentati dai
concorrenti, secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente Bando. 

Art. 4
  Criteri di inammissibilità

Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di 
scadenza o che non rispettino i requisiti indicati.

Art. 5
     Criteri per la valutazione delle 
domande

Le domande dei candidati saranno valutate dalla Commissione di selezione di
cui all’art. 6 del presente Bando secondo i seguenti criteri:

 gli studenti devono possedere i CFU e i parametri reddituali richiesti
per partecipare al Bando;

 a  parità  di  CFU  acquisiti  prevale  la  media  aritmetica  semplice  più
elevata;
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 a parità di media prevale il maggior numero di CFU acquisiti.

Art. 6
    Commissione di 
selezione

La Commissione di selezione sarà composta da n. 3 membri: 
- il Direttore del Dipartimento DICATAM - UNIBS; 
- un  Docente  di  Storia  dell’architettura  del  Dipartimento  DICATAM  -

UNIBS;
- un membro nominato dalla Fondazione “Alessandra Bono Onlus”.

Art. 7
    Valutazione e formazione della 
graduatoria

La  Commissione,  in base ai criteri di cui all’art. 5 del presente  Bando
valuterà le domande ed elaborerà una graduatoria, a proprio insindacabile
giudizio. I risultati saranno resi pubblici sul sito dell’Università degli Studi di
Brescia (www.unibs.it).

Art. 8
     Comunicazione ai vincitori e 
proclamazione

Ai vincitori sarà data comunicazione da parte dell’Uffcio Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia. In caso di rinuncia di uno dei vincitori,
la borsa sarà assegnata al candidato posto in posizione successiva secondo
l’ordine  della  graduatoria fnale. La  corresponsione  della  Borsa  verrà
effettuata direttamente dall’Ateneo. La premiazione verrà celebrata con una
cerimonia  in  cui  saranno  presenti  i  rappresentanti  della  Fondazione  e
dell’Ateneo di Brescia.

Art. 9
        Termini e modalità di presentazione della domanda

Gli studenti che intendono partecipare al concorso per le Borse di Studio,
entro le ore 12:00 del giorno 5 Novembre 2019  devono presentare
domanda presso il Servizio protocollo dell’Università degli studi di Brescia,
Piazza Mercato, 15 – 25121  Brescia (aperto al pubblico dal lunedì a venerdì
dalle ore 9  alle ore 15.00) o  inviare  la  domanda  via  Pec  all’indirizzo
ammcentr@cert.unibs.it, i seguenti documenti 

 Dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018 (solo nel caso in cui i dati non 
siano già in possesso dell’Ateneo);

 Copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.
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I moduli per la compilazione della domanda e il Bando sono scaricabili dal
sito web  dell’Università degli Studi di Brescia all’indirizzo w  w  w.unib  s      .i  t      ,
nella sezione dedicata ai bandi.

       
Art. 10

                  Norme sul trattamento dei dati personali
Ai sensi  del  Regolamento UE 67972016,  il  trattamento dei  dati  personali
forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente Bando, è fnalizzato
unicamente  allo  svolgimento delle  attività  di  selezione ed avverrà  a  cura
delle persone preposte al procedimento, con l’eventuale utilizzo di procedure
informatizzate  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette
fnalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di
dati  è  obbligatorio ai  fni  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
I dati trasmessi dalla S.V. verranno trattati mediante adeguate garanzie e
misure  di  sicurezza,  manuali  e/o  elettroniche,  al  fne  di  assicurare  la
protezione e la riservatezza degli stessi.
Sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la  rettifca,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o
raccolti  in  violazione di  legge,  nonché di  opporsi  al  loro  trattamento per
motivi legittimi.
Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, nella persona
del  rettore  con  sede  in  Brescia,  piazza  del  Mercato,  n.  15  (mail:
rettore@unibs.it; PEC: ammcentr@cert.unibs.it).
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è il prof. Giorgio Pedrazzi (mail:
rpd@unibs.it).
Per l'esercizio dei diritti, la S.V. potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento.
Per  qualsiasi  reclamo  derivante  dal  trattamento  dei  dati,  la  S.V.  potrà
rivolgersi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  agli  altri
organismi pubblici competenti.
Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  sul  sito  d'Ateneo:
www.unibs.it/privacy.

Ai sensi della legge 241/90 è nominato Responsabile del procedimento
amministrativo il Dott.
Pietro Toto,  Responsabile dell’U.O.C.C.  Servizi   pietro.to  t      o@unibs.  i      t     –
tel. 0302016011.

Per ulteriori  informazioni, è possibile  rivolgersi  all’indirizzo e-mail: premi-
studenti@ unibs.it
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