BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 40 BORSE DI STUDIO
FINANZIATE DA UNI.RIMINI SPA
A.A. 2020/2021
ART. 1
(Oggetto)
1. UNI.RIMINI spa Società Consortile per l’Università nel Rimini istituisce 40 borse di studio
per un valore complessivo di € 20.000,00 destinate a studenti che per l’a.a. 2020/2021 si
immatricolano per la prima volta ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna- Campus di Rimini.
2. Il valore unitario delle borse di studio è di € 500,00.
3. La gestione dell’intervento, dall’acquisizione delle domande fino all’erogazione del beneficio
è affidato ad ER.GO Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Superiori e le borse di studio
di cui al presente bando rappresentano un ulteriore segmento degli interventi del diritto allo
studio di competenza regionale ed universitaria.
.
ART. 2
(Destinatari)
1. Possono concorrere al presente bando gli studenti che si immatricolano per l’a.a. 2020/2021
ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna-Campus di Rimini e residenti
in un Comune della Provincia di Rimini
O
in un Comune della Provincia di Pesaro Urbino
O
nel Comune di Senigallia.
ART. 3
(Presentazione domande)
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1. Le domande devono essere presentate sul modulo disponibile sul sito di ER.GO all’indirizzo
https://dossier.er-go.it entro il 22 settembre 2020.
2. Entro lo stesso termine devono essere compilate e confermate On line le sezioni dei dati
personali e dei dati economici nel portale servizi On line a cui si accede dal sito di ER.GO
all’indirizzo https://servizionline.er-go.it/domande2/login/.
3. La domanda sarà completa se saranno compilate tutte le seguenti sezioni e moduli:
 Modulo di domanda all’indirizzo https://dossier.er-go.it
 Sezione
dei
dati
personali
ed
economici
all’indirizzo
https://servizionline.er-go.it/domande2/login/
4. Il termine di presentazione delle domande è tassativo e, pertanto, non saranno prese in
considerazione domande tardive.
5. Non saranno inoltre prese in considerazione domande incomplete.
ART. 4
(Requisiti previsti)
1.

Per accedere alle borse di studio di cui al presente bando occorre essere in possesso del
seguente requisito economico:
ISEE 2020 del Nucleo familiare di appartenenza dello studente superiore a €
23.000,00 e fino ad un massimo di € 40.000,00

2. Per il calcolo dell’ISEE si rinvia alla Guida all’ISEE presente sul sito di ER.GO www.ergo.it. Rilevano inoltre la seguente condizione specifica per il diritto allo studio universitario:
Condizione dello studente indipendente:
In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente
medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i
seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto
alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di
studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da
almeno due anni, non inferiori a 6mila 500 euro all’anno.
3. Nel caso di presenza di redditi all’estero, si rinvia alle disposizioni contenute nella sezione
del sito di ER.GO http://www.er-go.it/?id=6545,
4. Non sono previsti requisiti di merito.
ART. 5
(Graduatorie)
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1. Per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando è predisposta una
graduatoria ordinata sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti (ISEE), in ordine
crescente. In caso di parità di condizioni economiche precede il più giovane di età.
2. La graduatoria provvisoria delle domande presentate sarà pubblicata, indicativamente, il 29
settembre 2020. A tutti i richiedenti sarà comunque inviata comunicazione tramite mail
sull’esito della loro domanda.
3.

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso tramite il Servizio
Scrivici specificando nell’oggetto “Bando per borse di studio Uni.Rimini spa” entro il 6
ottobre 2020. Il 13 ottobre 2020, sulla base dei ricorsi presentati, sarà pubblicata la
graduatoria definitiva

ART. 6
(Modalità e tempi dii assegnazione e pagamento delle borse di studio)
1.

Le borse di studio sono assegnate, entro il mese di ottobre, con provvedimento di ER.GO ai
primi 40 studenti in graduatoria.

2. Il pagamento delle borse di studio avverrà, in unica soluzione, mediante accredito sul conto
corrente dichiarato nel modulo di domanda, successivamente alla verifica dell’avvenuta
iscrizione all’Università a decorrere dal mese di ottobre.
3. Gli studenti che intendano non iscriversi ad un corso di studi presso il Campus di Rimini
dopo aver presentato domanda ai sensi del presente bando sono invitati a dare tempestiva
comunicazione di rinuncia, al fine di permettere un rapido scorrimento della graduatoria per
il pagamento delle borse.

ART. 7
(Servizio di orientamento all’iscrizione)
1. Per gli studenti interessati al presente bando e che desiderano un servizio di orientamento
all’iscrizione sarà attivato un servizio consulenziale on-line, a cui si potrà accedere tramite
appuntamento, da richiedere all’indirizzo email orientamento@er-go.it

ART. 8
(Controlli -Revoche)
1. ER.GO potrà effettuare controlli sull’ISEE presentata e sul comune di residenza dichiarato,
revocando i benefici in caso di dichiarazioni mendaci. Potranno inoltre essere effettuate
verifiche su eventuali iscrizioni universitarie pregresse che potrebbero far venir meno
l’idoneità al beneficio di cui al presente bando
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2. In caso di revoca, l’importo della borsa di studio dovrà essere restituito con le modalità che
saranno comunicate da ER.GO, contestualmente alla comunicazione della revoca.

ART. 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali forniti dagli studenti al momento della presentazione della
domanda avviene nel rispetto della vigente normativa di riferimento (Regolamento UE
679/2016 c.d. “GDPR” e D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per il
perseguimento delle finalità di cui al presente bando.
2. Titolari sono UNI.RIMINI S.p.a., ed ER.GO che forniscono una preventiva ed adeguata
informazione agli interessati sui diritti di cui agli artt.15-22 GDPR.
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