Bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio, intitolate a “Florence
Nightngale”, in favore di studenti iscritti, per l’a.a. 2016/17, al Master Universitario
annuale di II livello in “Risk Management e Organizzazione Sanitaria” dell’Università
degli Studi di Palermo.

Art. 1 - Oggetto
Il presente bando disciplina le procedure dirette all’assegnazione di n. 3 borse di studio,
intitolate a “Florence Nightngale”, in favore di studenti iscritti, per l’a.a. 2016/17, al
Master Universitario annuale di II livello in “Risk Management e Organizzazione Sanitaria”
dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 2 – Destinatari e requisiti
Possono partecipare al concorso, esclusivamente, tutti gli studenti iscritti, per l’a.a. 2016/17,
al Master Universitario annuale di II livello in “Risk Management e Organizzazione Sanitaria”
dell’Università degli Studi di Palermo, in possesso dei requisiti economico/patrimoniali previsti
dal “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse, altri contributi e servizi per il diritto allo
Studio Universitario per l'anno accademico 2016/17” dell’ERSU di Palermo.
Le condizioni economiche saranno valutate facendo riferimento all’ISEE e all'ISPE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario (attestazione ISEE in corso di validità e prive
di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate). Gli indicatori
non dovranno superare, rispettivamente, i seguenti limiti massimi:
-ISEE € 23.000,00
-ISPE € 50.000,00

Art. 3 – Motivi di esclusione
Sono esclusi dall'assegnazione del beneficio gli studenti che:


non sono in possesso dei requisiti economico-patrimoniali previsti dall’art. 2 del bando;



non sono ammessi al master universitario;



inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;



inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando;



inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;



hanno autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti
allegati e dalle banche dati;



presentano attestazione ISEE irregolare (es. scaduta, non valida per le prestazioni
agevolate

per

il

diritto

allo

studio

universitario,

con

annotazioni

relative

a

omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate, ecc.);
 motivano la richiesta facendo riferimento a documentazione irregolare, scaduta e/o

difforme.

Art. 4 – Importo della borsa di studio
L’importo monetario di ciascuna borsa di studio, pari ad € 3.000,00, è erogato dall’ERSU con
le modalità previste dal successivo art. 7 del presente bando.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, devono
essere presentate, a partire dal 23/03/2017 e fino alle ore 14:00 del 26/04/2017,
utilizzando apposita procedura online disponibile nella propria pagina ERSU del portale
studenti.
Il partecipante al concorso dovrà:


registrarsi al portale studenti dell’Università degli Studi di Palermo (qualora non fosse
già registrato);



accedere

all’applicazione

internet

predisposta

dall’Ente

nel

sito

istituzionale

www.ersupalermo.gov.it, con le credenziali rilasciate dall’Università;


compilare online la richiesta di partecipazione al concorso entro le ore 14:00 del
26/04/2017;



stampare e firmare la richiesta di partecipazione al concorso (autocertificazione);



caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 10 Megabyte,
l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia di un documento
d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (i partecipanti
potranno descrivere e adeguatamente documentare eventuali situazioni di bisogno per
cui si richiede la borsa di studio).

Art. 6 – Modalità di valutazione
Le richieste di partecipazione saranno sottoposte a valutazione da parte di apposita
Commissione, nominata dall’ERSU.
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di un'unica graduatoria, ordinata in modo
decrescente di punteggio, calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE, la posizione in
graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.
Verrà utilizzata la seguente formula:

ISEE dichiarato
100 * ( 1 - ------------------------)
ISEE limite

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente entro il 26/05/2017 e avrà carattere
definitivo senza possibilità di ricorso. La pubblicazione costituirà notifica agli interessati.
Art. 7 – Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio “Florence Nightngale”, sarà corrisposta con accredito su conto corrente
intestato o cointestato al beneficiario della borsa di studio.
Il beneficiario si impegna a comunicare il codice IBAN per l’accreditamento del contributo ed
ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Art. 8 – Incompatibilità
La borsa di studio “Florence Nightngale” non è incompatibile con le borse e servizi erogati
dall’ERSU di Palermo e/o da altri Enti pubblici.
Art. 9 – Tutela della privacy
I dati

che entreranno in possesso dell’ERSU di Palermo saranno trattati nel rispetto della

normativa vigente in materia di privacy.

Il Presidente
del CdA dell’ERSU di Palermo
F.to Prof. Alberto Firenze

