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BANDO PER ASSEGNAZIONE DI n. 12 BORSE DI STUDIO 
CORSO di PERFEZIONAMENTO in “ECONOMIA DELLE TERRE ALTE” – a.a. 2009/10 

 

L’Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli studi Universitari e della Ricerca nel 
Verbano Cusio Ossola, 

PREMESSO CHE 

• Regione Piemonte, Ass.to Università e Ricerca, e Comune di Domodossola hanno 
concesso all’Associazione ARS.UNI.VCO un contributo economico per la realizzazione del 
Corso di Perfezionamento in Economia delle Terre Alte; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro, ha istituito ed attivato con 
Decreto Rettorale n. 277/2009, a Domodossola la I° edizione del Corso di 
Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, a.a. 2009/10, in collaborazione con 
l’Associazione ARS.UNI.VCO; 

• il Corso di Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, afferente alla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e con sede in Domodossola, 
ha durata annuale, da Ottobre 2009 a Luglio 2010 

• ARS.UNI.VCO, ai sensi dell’art 4 del proprio Statuto, ha ritenuto opportuno istituire un 
fondo di BORSE di STUDIO destinato a favore degli studenti iscritti al Corso di 
Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte” - a.a. 2009/10 - Domodossola  

 

BANDISCE CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO, DI € 1.250,00 CIASCUNA, DESTINATE 
AGLI ISCRITTI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA DELLE TERRE ALTE IN 

POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA (I° livello. II° livello - vecchio ordinamento) 
 

Art. 1 

 E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per l’attribuzione, a titolo di parziale rimborso 
spese forfetario, di n. 12 BORSE di STUDIO dell’importo lordo di € 
1.250,00(=milleduecentocinquanta/00) ciascuna, destinate esclusivamente agli studenti iscritti 
nell’anno accademico 2009/10 alla I° edizione del Corso di Perfezionamento in “ECONOMIA delle 
TERRE ALTE” con sede in Domodossola ed afferente alla Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 

 Sono inammissibili le domande presentate da parte di eventuali iscritti a singoli moduli. 

Art. 2 

 I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno, a pena di 
esclusione: 

• essere in possesso del diploma di laurea triennale, laurea magistrale, diploma di laurea 
(vecchio ordinamento) di qualsiasi tipo o titoli equipollenti; 

• essere iscritti alla I° Edizione del Corso di Perfezionamento in Economia delle Terre 
Alte a.a. 2009/10 – Domodossola, (c/o Segreteria Studenti della Facoltà di Economia di 
Novara). 
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Art. 3 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro e non 
oltre la giornata di venerdì 23 ottobre 2009 presso l’Associazione ARS.UNI.VCO – Ufficio 
Segreteria – Via Rosmini n. 24 – 28845 - Domodossola (VB). Le domande potranno essere 
inviate con raccomandata, in questo caso farà fede la data del timbro postale. 

 Alla domanda, da predisporre secondo il modulo prestampato, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 

� copia delle quietanze di versamento del contributo di iscrizione alla I° Edizione del 
Corso di Perfezionamento in Economia delle Terre Alte a.a. 2009/10 – 
Domodossola, afferente la Facoltà di Economia di Novara dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

� attestazione I.S.E.E. dello studente (o del nucleo di appartenenza) riferita ai redditi 
anno 2008 (rilasciata dal competente CAF) 

� dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà, attestante l’Ente/Istituzione di 
appartenenza e sede lavorativa (rapporto di lavoro subordinato e a progetto) 
ovvero attestante lo Status di NON Occupato e la relativa residenza 

� copia documento d’identità 

Ogni eventuale variazione della residenza dovrà essere tempestivamente comunicata. 

 I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili presso la Segreteria di 
ARSUNIVCO di Domodossola, nonché sul sito on-line dell’Associazione all’indirizzo 
www.univco.it  

Art. 4 

 La selezione degli aspiranti verrà effettuata sulla base di una Graduatoria Finale, il cui 
punteggio risulterà determinato automaticamente dalla somma dei TRE seguenti indicatori: 

1. ATTESTAZIONE I.S.E.E.  
(valori recepiti dal bando delle Borse di Studio di EDISU Piemonte a.a. 09/10) 

Valore ISEE/ISEU Valore ISPE PUNTI ASSEGNATI 

 

FINO AD € 10.000 
 

 

ISPE non superiore ad € 32.320 
 

PT. 4 
 

 

DA € 10.001 AD € 14.500 
 

ISPE non superiore ad € 32.320 
 

PT. 2,5 
 

 

DA € 15.001 AD € 19.153 
 

ISPE non superiore ad € 32.320 
 

PT. 1 
 

 

SUPERIORE AD € 19.153 
 

ISPE non superiore ad € 32.320 
 

PT. 0 
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2.1 SEDE dell’ENTE/ISTITUZIONE di APPARTENENZA (per Occupati) 

2.2 RESIDENZA (per NON Occupati) 

SEDE LAVORATIVA/RESIDENZA PUNTI ASSEGNATI 

 
PROVINCIA  

VERBANO CUSIO OSSOLA 
 

 
 

PT. 2,5 
 

 
REGIONE PIEMONTE 

(esclusa la Provincia VCO) 

 
PT. 2,0 

 
 

ALTRE REGIONI 
 

PT. 1 
 

  

3.  VALUTAZIONE TITOLI  

Viene valutato il punteggio conseguito con il diploma di laurea  

Punteggio Diploma di Laurea PUNTI ASSEGNATI 

 
OLTRE 105/110 

ovvero 
OLTRE 95/100 

 
 

 
 

PT. 1 
 

 
DA 99/110 A 104/110 

ovvero 
Da 90/100 a 94/100 

 

 
 

PT. 0,5 
 

 
INFERIORE A 99/110 

ovvero 
INFERIORE A 90/100 

 

 
 

PT. 0 
 

 

 La Graduatoria finale, a firma del Presidente di ARS.UNI.VCO, sarà pubblicata entro 
il 30 ottobre 2009 e sarà disponibile presso la Segreteria di ARSUNIVCO di Domodossola, 
nonché sul sito dell’Associazione (on-line) all’indirizzo www.univco.it  

Nella redazione della graduatoria finale, a parità di punteggio, avrà la precedenza, 
nell’ordine, il candidato che: 

� ha un valore I.S.E.E. più basso; 

� è NON occupato; 
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� è più giovane d‘età. 

Eventuali reclami circa la formazione della graduatoria finale non saranno ammissibili, 
stante il criterio automatico di attribuzione del punteggio, se non, ed esclusivamente, per evidenti 
errori materiali. 

In ogni caso la Graduatoria NON sarà PRODUTTIVA di EFFETTI qualora il Corso DI 
PERFEZIONAMENTO IN ECONOMIA DELLE TERRE ALTE (i° EDIZIONE A.A. 2009/10 – 
Domodossola) non venisse attivato per insufficienza di iscrizioni. 

Art. 5 

 La Borsa di Studio sarà erogata ai candidati ammessi ai primi 12 posti della graduatoria 
finale. ARS.UNI.VCO provvederà in unica soluzione, tramite bonifico bancario, alla liquidazione 
dell’importo agli studenti ammessi al beneficio (al netto delle ritenute d’acconto applicate - 20% 
R.A.) entro il 30 aprile 2010. 

Qualora il candidato assegnatario della Borsa di Studio, in qualsiasi momento, rifiutasse, 
ovvero fosse oggetto di revoca per i motivi di cui al comma successivo, si procederà oltre 
secondo la graduatoria finale.  

 La Borsa di Studio potrà essere revocata allo studente partecipante al Corso di cui al 
presente Bando che incorrerà in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione, ovvero allo 
studente che non rispetterà l’obbligo di frequenza di un numero minimo di ore pari al 75% delle 
ore di didattica in aula (ex art. 5 Regolamento del Corso di Perfezionamento). 

 La Borsa di Studio potrà essere revocata altresì in caso di non rispetto delle norme 
previste dalla convenzione di tirocinio tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda o l’Ente 
presso la quale si svolge lo stage. 

 Nei casi di cui sopra il beneficiario dovrà rimborsare all’Associazione ARS.UNI.VCO la 
somma percepita a titolo di Borsa di Studio al lordo delle eventuali ritenute applicate. 

Art. 6 

L’importo erogato a ciascun beneficiario da parte dell’Associazione ARS.UNI.VCO a titolo 
di Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, 
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo un contributo  
finalizzato alla sola formazione professionale del borsista. 

Art. 7 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso e punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non 
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi verranno segnalati da parte di ARS.UNI.VCO all’Autorita Giudiziaria 
per l’eventuale sussistenza dei suddetti reati.  

I dati personali acquisiti (ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) saranno utilizzati 
dall’Associazione ARS.UNI.VCO solamente a fini amministrativi e contabili e comunque 
comunicati esclusivamente allo Studio Commerciale incaricato. 
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Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione al beneficio 
della Borsa di Studio, il candidato dichiara di aver preso visione del presente bando e di accettare 
tutte le disposizioni ivi contenute.  

 

            Il Presidente 
         dott. Bruno Rota 

f.to Bruno Rota 

 

 

 

Domodossola, lì 21 settembre 2009 

 


