
              

BANDO DI CONCORSO 
per l’assegnazione di  n.1 contributo in favore di studente/ssa con disabilità
intervenuta a  causa  di  gravi  infortuni  o  malattie  iscritto/a  alle  Università
della Regione Emilia-Romagna a.a.2020/2021

L’Associazione  “Ico Rosetti Onlus” (di seguito semplicemente “Associazione”) è una libera
associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita esclusivamente per il perseguimento di scopi
di solidarietà sociale.  In particolare, ispirandosi alla vita di Enrico Rosetti e al suo esempio di
ricerca della propria vocazione, intende perseguire i seguenti scopi:

a) sostenere economicamente il reinserimento sociale e l’avviamento allo studio e al lavoro di
giovani, di norma di età non superiore ai 30 anni, che, a seguito di gravi infortuni e malattie,
abbiano dovuto rinunciare alla prospettiva di una attività agonistica o comunque sportiva, e
quindi abbiano affrontato, o stiano affrontando, la scelta (obbligata) di un nuovo progetto di
vita;

b) raccogliere fondi che possano essere messi a disposizione prioritariamente di tali giovani, ed
eventualmente anche di giovani che vengano a trovarsi improvvisamente in condizioni di
disagio tali da compromettere il loro percorso di vita. 

ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione Emilia-Romagna
(di seguito semplicemente “ER.GO”) - offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle
Università e degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di
grado universitario dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi
di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o
Istituti  di  ricerca italiani  o stranieri.  In  particolare,  ER.GO, che ha la  propria  sede legale  a
Bologna ed è presente coi suoi servizi nelle principali città regionali sedi di corsi universitari,
eroga interventi e servizi di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo;
contributi  vari  (straordinari,  per  programmi  di  mobilità  internazionale,  ecc…  );  servizi  di
informazione; servizi di accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro;
servizi ristorativi.

§ § §

Col presente bando l’Associazione ed  ER.GO hanno inteso avviare a titolo sperimentale una
collaborazione per l’assegnazione di contributi a favore di studenti o studentesse con disabilità
intervenuta a causa di gravi infortuni o malattie. 



Art.1

Oggetto

1. Per  l’a.a.2020/2021 l’Associazione  mette  a  disposizione  n.  1  contributo  del  valore  di  €

2.000,00  con la prospettiva di estendere l’intervento, per pari importo, ai successivi anni

accademici 2021/2022 e 2022/2023.

2. Nel  caso  di  disponibilità  del  contributo  anche  per  gli  anni  accademici  2021/2022  e

2022/2023 nell’assegnazione sarà accordata la precedenza allo studente/ssa che ha ricevuto

il  contributo  nell’anno  accademico  precedente,  secondo  un  principio  di  poliennalità

dell’intervento.

3. La gestione del presente bando è effettuata in collaborazione con ER.GO che si occuperà in

particolare:

- della diffusione e pubblicizzazione dell’iniziativa

- dell’erogazione del contributo

4. L’Associazione si occuperà in particolare:

- dell’accoglimento delle domande

- della valutazione delle domande e dell’individuazione del beneficiario/a, in collaborazione

con ER.GO.

Art.2

Destinatari

1. Possono concorrere all’assegnazione del contributo esclusivamente gli studenti con disabilità

intervenuta a causa di gravi infortuni o malattie, con percentuale di invalidità debitamente

certificata, da cui sia derivata una significativa compromissione del percorso di vita, che

siano regolarmente  iscritti  per  l’a.a.2020/2021 a  uno degli  Atenei  con sede  legale  nella

regione Emilia-Romagna e che abbiamo un’età non superiore di norma ai 30 anni compiuti

entro la data di scadenza del bando.

Art.3

Criteri per l’assegnazione del contributo

1. Le domande di  contributo  saranno valutate  dal  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  in

collaborazione con ER.GO  in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

a) maggiore percentuale di invalidità certificata

b) minore età anagrafica alla data di scadenza del bando



c) “minore anzianità” di iscrizione in corso al corso di studi frequentato.

Art.4

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le  domande  devono  essere  presentate  utilizzando  solo,  pena  esclusione,  il  modulo

appositamente  predisposto  da  compilarsi  in  ogni  singola  parte  e  scaricabile  dal  sito

dell’Associazione Ico Rosetti Onlus https://associazioneicorosetti.wordpress.com

2. Le domande  devono  essere  presentate  entro  il  4  agosto  2021 tramite  PEC all’indirizzo

associazioneicorosetti@pec.it  .  

3. Per  informazioni  è  possibile  inviare  una  email  all’indirizzo:

associazioneicorosetti@gmail.com

4. Al modulo di  domanda deve essere allegata  documentazione attestante  la  percentuale  di

invalidità posseduta e da cui si ricavi, in modo chiaro, che la disabilità è intervenuta a causa

di un grave infortunio o malattia.

Art. 5

Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo

1. L’Associazione,  con  la  collaborazione  di  ER.GO,  valuta  le  domande  e  individua  lo

studente/la studentessa assegnataria del contributo.

2. ER.GO provvede  a  comunicare  gli  esiti  agli  interessati  all’indirizzo  di  posta  elettronica

indicato nel modulo di domanda o tramite DOSSIER UTENTE dove presente. 

3. ER.GO  provvede al pagamento del contributo allo studente/ssa assegnatario con le seguente

modalità:

-  tramite  accredito su un conto corrente  intestato  o cointestato allo  studente.  Qualora il

codice IBAN indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata

dalla  Banca  Tesoreria  per  interventi  a  fronte  di  istruzioni  non  corrette  (attualmente

ammontante a € 11,00) sarà addebitata allo studente;

-  tramite  bonifico  sul  codice  IBAN  associato  a  carte  ricaricabili  prepagate  nominative

intestate allo studente;

4. Gli  studenti  sono tenuti  a  verificare  con particolare  attenzione  la  correttezza  del  codice

IBAN indicato nel modulo di domanda, in quanto in base alle recenti normative bancarie la

banca destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice IBAN e intestatario

del conto (fa fede unicamente il codice IBAN).
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5. ER.GO, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro

soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente.

Art.6

 Cumulabilità

1. Il  contributo  di  cui  al  presente  bando di  concorso  è  cumulabile  con  la  borsa  di  studio

ER.GO.

2. Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi integrativi alla borsa

di studio erogati da ER.GO o dalle Università.

 

Art.7

Trattamento dei dati personali

1. Ai  fini  del  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  dagli  studenti  con  la  domanda  di

contributo, l’Associazione “Ico Rosetti Onlus” ed ER.GO - Azienda regionale per il diritto

agli  studi  superiori  assumono  il  ruolo  di  “Contitolari”,  facendosi  carico  dei  relativi

adempimenti derivanti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali

(art. 26 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR).

2. Il  trattamento  dei  dati  personali  dei  partecipanti,  compresi  quelli  relativi  allo  stato  di

disabilità che costituisce requisito speciale di partecipazione, verrà effettuato – da soggetti

incaricati dai Contitolari  – esclusivamente per le finalità di  gestione del presente Bando,

prevalentemente attraverso l’ausilio  di strumenti  informatici,  con operazioni,  nonché con

logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili a perseguire

le  predette  finalità,  e  comunque,  in  modo da  garantire  la  sicurezza  informatica  dei  dati

trattati. 

3. In qualità di  Contitolari,  l’Associazione ed ER.GO forniscono agli interessati in calce al

Modulo  di  domanda,  informazioni  chiare  ed  esplicite  circa  le  finalità  e  le  modalità  del

trattamento, nonché relativamente ai diritti esercitabili da ciascun interessato ai sensi della

vigente normativa in materia (artt.12 e ss. GDPR).

4. L’Associazione ed ER.GO adottano, ciascuna con riferimento alla propria organizzazione,

adeguate misure di sicurezza, in particolar modo informatica,  per evitare o quanto meno

ridurre il più possibile il rischio di violazione dei dati personali.

5. I dati personali forniti dagli studenti in nessun caso saranno trasferiti a soggetti stabiliti in

Paesi al di fuori dell’Unione Europea.   


