FONDAZIONE "LEANDRO, EMILIA E ANNA SARACCO"
Sedè legale e amministrativa cio Ufficio Fondazioni dell'Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 - 10124 TORlNO - Te!. 011/670.2269-2270 Fax 011/670.2193

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. lO BORSE DI STUDIO
DELL'IMPORTO DI € 6.000,00 CADAUNA INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL
PROF. "LEANDRO SARACCO"
ART. 1 - El indetto un concorso per il conferimento di n. IO Borse di Studio, dell'importo di € 6.000,00
cadauna, intitolate alla memoria del Prof. Leandro Sar~cco a favore di studenti meritevoli e in disagiate
condizioni economiche.
ART. 2 - AI concorso sono ammessi a partecipare gli studenti in corso iscritti, per la prima volta, acl un corso
di laurea presso l'Università degli Studi di Torino.
ART. 3 - Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che:
presentino la domanda incompleta e/o oltre il termine di scadenza stabilito dal Bando;
siano risultati vincitori della Borsa di studio intitolata al Prof. Leandro Saracco per l'A.A. 2011/2012;
siano già in posse?so di un titolo universitario del medesimo livello o di livello superiore a quello al
quale risultano essere iscritti (sono considerati di pari livello il diploma universitario del vecchio
ordinamento ante D.M 509/99 e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento ante 509/99 e la
laurea specialistica/magistrale);
ART. 4 - I candidati dovranno aver superato tutti i crediti previsti nel proprio piano carriera (già piano di
studi) dell' A. A. 2011112, entro la data del 30 aprile 2013, con una media ponderata non inferiore a 27/30.
ART. 5 - La Commissione Giudicatrice per il conferimento delle Borse di Studio sarà formata da tre
componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Saracco. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.

Art. 6 - La Commissione stilerà una graduatoria sulla base della condizione economica (situazione reddituale
e situazione patrimoniale) dei partecipanti. A parità di condizioni economiche sarà titolo di preferenza il
requisito del merito. A parità di condizioni economiche e di requisiti di merito costituirà titolo di preferenza la
minore età.
ART. 7 - N. 5 Borse di Studio saranno assegnate ai primi candidati classificati nella graduatoria iscritti ad un
corso di laurea della durata di tre anni. N. 5 Borse di Studio saranno, invece, assegnate ai candidati in
graduatoria iscritti a qualsiasi corso di Laurea.
'
ART. 8 - Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che:
- non siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- abbiano, con l'iscrizione all' A.A. 2012/2013, superato la durata normale del ciclo di studi.
Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione.
ART. 9 - Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando, -che può essere scaricato dal sito web de 11' Ateneo (Servizi per gli Studenti - Borse
e Premi di Studio)- allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento. La domanda di ammissione
può essere inviata, all'indirizzo mai! attist-part.esteme@unito.it o tramite posta -raccomandata AlR
indirizzata al Presidente della Fondazione "Leandro, Emilia e Anna Saracco", presso la Sede Amministrativa
della Fondazione stessa, Via Verdi, 8 - 10124 Torino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 ottobre
2013.
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Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Alla domanda, il candidato, dovrà allegare i seguenti documenti in carta semplice:
a) un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) - utilizzando il modello allegato al presente bando 
del piano carriera (già piano di studi) relativo all' A.A 20 l 1/2012 con l'indicazione dei voti e dei Crediti
Formativi degli esami superati e la data in cui sono stati sostenuti;
b) certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di iscrizione ali' A.A. 2012/13;
c) certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) comprovante l'effettiva composizione del
nucleo famigliare;
d) attestazione ISEE o ISEEU rilasciata dagli organi competenti relativa ai redditi dell'anno 2012.
ART. lO - Allo studente, vincitore della borsa che abbia optato per l'iscrizione con impegno a "tempo
parziale" sarà assegnata la metà dell'importo della borsa stessa.
Ai vincitori non sarà assegnata la borsa qualora, a seguito di accertamenti d'ufficio, risultino aver presentato
una dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
Ai vincitori non sarà erogata la borsa qualora, al momento dell'accettazione della stessa, il vincitore dichiari
sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo una dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di
notorietà:
di aver interrotto o rinunciato agli studi;
di optare per il godimento di analogo beneficio erogato da altri enti pubblici o privati per l'A.A.
2012/2013 e quindi di rinunciare alla borsa "Leandro, Emilia e Anna Saracco".

Ai sensi del D.lgs. n0196/2003, si informa che i dati fomiti dai candidati nell'ambito del presente bando
saranno trattati dalla Fondazione "Leandro, Emilia, Anna Saracco", tramite l'Ufficio Fondazioni
dell'Università degli Studi di Torino, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Fondazioni - Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Te\. O111670.2136-2270-2269 - indirizzo e-mail: attist-part.esteme@unito.it.- Orario Ufficio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Torino, lì 9 settembre 2013

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianmaria AJANI)
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DOMANDA DI AMMISSIONE
al concorso per il conferimento di n. lO Borse di Studio intitolate alla memoria
del Prof. -Leandro Saracco
Al Presidente della Fondazione
"Leandro, Emilia e Anna Saracco"
Prof. Gianmaria Ajani
c/o Università degli Studi di Torino
Ufficio Fondazioni
Via Verdi, 8
10124 TORINO

IllLa sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale

DD

data di nascita

DDD

DDDDDDD

--- / --- / ----

sessoM

F D

luogo di nascita (città e stato)

CHIEDE
di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. lO borse di studio bandite dalla "Fondazione
Leandro, Emilia e Anna Saracco" dell'importo lordo di Euro 6.000,00 e a tal fine

DICIDARA
DATI RESIDENZA
n.

Via
Città

c.a.p.

provo

stato

telefono

cellulare

e-mail

Ddi essere iscritto presso l'Università degli Studi di Torino al corso di laurea in
presso il Dipartimento di

•

ex DM 509/99

corso di laurea di durata triennale;
corso di laurea specialistica;

corso di laurea specialistica a ciclo unico.
•

ex DM 270/2004

corso di laurea di durata triennale;
corso di laurea magistrale;

D corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Anno Accademico di immatricolazione

------------------------------~-----------

Anno Accademico di iscrizione al l° anno della Laurea Specialistica o Magistrale - - - - - - - -

Ddi

non essere risultato vincitore della borsa di studio intitolata al Prof. Leandro Saracco
nell'A.A.2011/2012;

Ddi non essere già in possesso di un titolo universitario del medesimo livello o di livello superiore
a quello al quale risulta essere iscritto (sono considerati di pari livello il diploma universitario del
vecchio ordinamento ante D.M 509/99 e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento ante
509/99 e la laurea specialistica/magistrale);

Ddi avere superato, entro il 30 aprile 2013, tutti i crediti (o gli esami) previsti dal piano carriera
dell' A.A. 2011/2012 con una media ponderata non inferiore a 27/30;

Ddi essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
di non aver superato, con l'iscrizione alI' A. A. 2012/2013, la durata normale del ciclo di studi;

D di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti in carta semplice:
autocertificazione del piano carriera relativo all' A.A. 2011/2012 con l'indicazione dei voti e
CFUdegli esami superati e la data in cui sono stati sostenuti utilizzando il modulo allegato alla
domanda di ammissione;

D certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di iscrizione all' A.A. 2012/2013;
certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) comprovante l'effettiva
composizione del nucleo famigliare;
attestazione ISEE o ISEEU relativa ai redditi dell'anno 2012.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara sotto la
personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo
su richiesta della Fondazione.

Data

-_/

__ / _ -

Firma

-----------------------

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO
RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZA TI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PIANO CARRIERA A.A. 2011/2012
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
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Data

_ _ 1_ _1 _ -

Finna:-.-_ _ _ _ _ _ _ __
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