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In attuazione dell’Accordo di Collaborazione stipulato il 20 agosto 2012, giusta D.D. n. 79/2012 tra 
l’A.R.D.S.U. di Basilicata e la professoressa Agnese Graziano, per l’anno accademico 2015-2016 e ai 
sensi della D.D. 35/2015  è indetto il presente bando, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio in 
memoria di Pietro Graziano Medico Condotto, secondo le modalità di seguito riportate. 
 
Art. 1  La Borsa di Studio Pietro Graziano – Medico Condotto 
La borsa di studio Pietro Graziano Medico condotto è una forma di incentivo economico al merito,  
dedicato ai giovani studenti meritevoli residenti nei comuni di San Fele, Ruvo del Monte, Rapone, 
Atella e Bella, iscritti all’Università. Essa è  finanziata direttamente dalla Professoressa Agnese 
Graziano in memoria del proprio genitore1 , ai sensi del citato Accordo di Collaborazione, art. 3 
“Modalità di attuazione della Borsa di Studio Pietro Graziano Medico Condotto” punti 1 e 5. 
1) (Pietro Graziano in vita,  si distinse professionalmente, culturalmente e civilmente nella comunità 
di San Fele, come medico condotto e  medico di famiglia, occupandosi con passione, fino agli ultimi 
giorni della sua vita, di studi letterari, storici e musicali, guidato dall’amore tenace per il proprio 
paese e dalla profonda fede nella cultura come mezzo privilegiato di elevazione sociale e morale) 
Per l’anno accademico 2015 – 2016 Le borse messe a concorso sono 2, ciascuna del valore di € 
1.500,00, al lordo degli oneri fiscali previsti per legge.  
E’ prevista la cumulabilità della Borsa di studio Pietro Graziano – Medico condotto con eventuali 
altri benefici che saranno assegnati nell’anno accademico 2015 – 2016, ciò in analogia con quanto 
indicato all’art. 4 commi 1 e 2 della Legge 240/2010  e fino all’ammontare massimo di €  5.575,00 
come indicato al successivo art. 8 
 
Art. 2  I Destinatari 
Al fine della applicazione più efficace e funzionale dell’accordo,  il concorso è rivolto ai giovani 
studenti meritevoli in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3 del presente bando che si 
immatricolano per la prima volta o si iscrivono ad un anno successivo a quello di prima 
immatricolazione ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso 
uno degli atenei italiani o europei. 
Le 2 Borse di Studio in argomento, verranno assegnate sulla base delle graduatorie (una per i nuovi 
immatricolati e l’altra per gli iscritti ad un anno successivo a quello di immatricolazione) redatte 
secondo i criteri indicati al successivo art. 5 del presente bando. 
 
Art. 3 Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle 2 borse di studio,  i giovani residenti da 
almeno 3 anni nei comuni di San Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Atella e Bella iscritti all’Università 
che ne fanno richiesta entro i termini di scadenza ai sensi del successivo art. 4,  in possesso dei 
seguenti requisiti – tutti obbligatoriamente presenti -  alla data di pubblicazione del presente 
bando: 

a. Avere la residenza nel Comune di San Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Atella e Bella 
b.  non aver compiuto 30 anni; 
c. essere in possesso della nuova attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) relativa all’ultima denunzia dei redditi e patrimoni 2015 con scadenza 15 
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gennaio 2017 non superiore ad € 23.000,002 e/o essere in possesso di ISP (Indicatore 
situazione patrimoniale non superiore a €. 50.000,002 (2-  soglia ISEE e soglia ISP stabilite 
nel Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca). Nel caso in cui l’indicatore ISEE 
e/o ISP sia pari a 0,  è richiesta, a pena di invalidità della domanda, di indicare nella 
domanda di partecipazione, la somma dei  contributi ricevuti  da altri enti, pubblici o privati 
e/o attraverso  altre forme di sostegno di diversa natura a pena di esclusione (ad esempio, 
un utente dichiara reddito zero nel contempo partecipa e ottiene il contributo affitto 
alloggio, riceve il mantenimento dal coniuge dal quale è separato, riceve un aiuto 
sistematico, ad esempio il pagamento delle bollette,  dalla famiglia di origine, dalla chiesa, 
da altri, riceve l’assegno di maternità, di invalidità, sociale etc.- Tali contributi o aiuti 
economici devono essere quantificati ed indicati  all’atto della domanda).  Nel caso, invece, 
di un concorrente studente “cosiddetto indipendente” con redditi inferiori a € 7.766,00, 
l’attestazione ISEE - l’ISP da indicare è quella  corrispondente al  nucleo familiare di origine; 

d. se iscritti al primo anno di un corso di laurea, gli studenti partecipanti devono essere 
in possesso di un diploma di scuola media superiore della durata di 5 anni. Il diploma 
deve essere stato conseguito con votazione non inferiore a 90/100  non oltre i tre 
anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando ovvero; 

e. per gli studenti iscritti al primo anno magistrale (prima specialistica ) devono 
essere in possesso del requisiti del conseguimento della laurea triennale con 
votazione non inferiore a 105/110; 

f. se iscritti ad un anno successivo al primo (la specializzazione in corso dopo la laurea è 
considerata anno successivo al primo e la media dei voti si calcola sulla base dei voti 
conseguiti nel corso di laurea)  gli studenti partecipanti devono trovarsi nella condizione di 
aver conseguito tutti gli esami indicati nel piano di studio relativo al corso di laurea di 
riferimento, per gli anni accademici precedenti a quello per cui si concorre, registrando 
nell’ultimo anno precedente a quello per cui si concorre,  una media non inferiore a 27/30 
(media aritmetica). 
 Tale condizione è attestabile tramite autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
per gli studenti iscritti all’università Ateneo di Basilicata. Per Gli studenti iscritti presso 
altra Università (fuori Regione – Università private parificate) invece, la predetta 
condizione è dimostrabile attraverso la specifica attestazione rilasciata dall’Università di 
proprio riferimento, indicante tutti  gli esami conseguiti e i voti riportati,  relativamente 
alle discipline inserite nel piano di studi autorizzato, allegata alla domanda di 
partecipazione al bando – Si ricorda che nel caso di specializzazione in corso dopo la laurea 
lo studente autocertificherà il voto di laurea se è stata conseguita presso l’ateneo lucano se 
la stessa laurea è stata conseguita fuori Regione Basilicata dovrà essere certificata da 
documentazione originale rilasciata dall’Ateneo di provenienza. In nessun modo sarà 
ammesso a partecipare, il candidato che autocertificherà o attesterà formalmente il voto di 
laurea conseguito al termine del triennio).  

g. Di non essere stato già beneficiario della suddetta Borsa di Studio “Pietro 
Graziano” negli anni precedenti. 
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Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 
I giovani residenti nel Comune di San Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Atella e Bella in possesso dei 
requisiti indicati al precedente art. 3 (requisiti di partecipazione), possono inoltrare a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo@pec.ardsubasilicata.it, domanda redatta in forma di autocertificazione 
debitamente firmata e corredata di copia di un valido documento di identità del sottoscrittore,  
utilizzando l’apposito modulo di partecipazione riportato in appendice al presente bando e 
scaricabile dal sito ARDSU www.ardsubasilicata.it o dai siti web dei Comuni interessati:  
www.comune.sanfele.pz.it, www.comune.ruvodelmonte.pz.it,  www.comune.rapone.pz.it, 

www.comune.atella.pz.it,  www.comune.bella.pz.it. 

La domanda deve contenere, a pena di decadenza oltre alle informazioni anagrafiche del 
sottoscrittore quelle relative ai seguenti dati: 

1. indicatori della Nuova certificazione ISEE – ISP del proprio nucleo familiare relativa alla 
denunzia dei reddito anno 2015 con scadenza 15 gennaio 2017 (se si è studenti indipendenti 
in possesso di reddito inferiore a € 7.766,00  occorre indicare il dato contenuto 
dell’attestazione ISEE –ISP della famiglia di origine relativa alla denunzia fiscale  anno 2015 
con scadenza 15 gennaio 2017. Se si è in possesso di ISEE –ISP (anno 2015) uguale a zero,  
nella domanda deve essere obbligatoriamente riportato, l’importo ottenuto sommando gli 
eventuali contributi e quanto altro già indicato al  precedente punto c dell’art. 3 (requisiti di 
partecipazione) del presente  bando; 

2. informazioni relative al Curriculum di Studio del partecipante: 
3. se si tratta di studente immatricolato per la prima volta ad un corso universitario, nella 

domanda dovranno essere riportate con chiarezza,  il nome, la sede e l’indirizzo della scuola 
media superiore frequentata,  il voto riportato agli esami di stato per conseguire il diploma 
quinquennale, nonché dovranno essere riportati nella domanda tutti i riferimenti relativi al 
pagamento delle tasse di iscrizione e delle tasse regionali per il diritto allo studio 
universitario anno accademico 2015-2016; 
nel caso di iscrizione al primo anno specialistica va riportata la certificazione di laurea della 
triennale con relativo voto di laurea nonché i riferimenti relativi al pagamento delle tasse di 
iscrizione e delle tasse regionali per il diritto allo studio universitario anno accademico 2015-
2016; 

4. nel caso, invece di studente iscritto ad un anno successivo a quello di prima 
immatricolazione ovvero di studente iscritto ad anni successivi al primo nella domanda 
dovranno essere riportate con chiarezza,  il nome, la sede e l’indirizzo dell’Università e della 
facoltà di iscrizione, nonché per ogni anno accademico frequentato, a partire da quello di 
prima immatricolazione, gli esami conseguiti rispetto alle discipline inserite nel piano di 
studio autorizzato e i voti riportati per il conseguimento dei relativi esami. 
Indicare nella domanda, infine, i riferimenti relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e 
delle tasse regionali per il diritto allo studio universitario anno accademico 2015-2016. 

Gli studenti che partecipano al concorso dovranno allegare alla domanda previa esclusione la 
documentazione in originale relativamente ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione 
inoltre, nel caso degli studenti residenti nei comuni interessati non iscritti all’Ateneo di Basilicata, 
sarà richiesta l’attestazione rilasciata dall’Università di riferimento relativamente allo stato del  
Piano di studio autorizzato (esami e voti riportati per anno accademico a partire da quello di prima 

mailto:protocollo@pec.ardsubasilicata.it
http://www.ardsubasilicata.it/
http://www.comune.sanfele.pz.it/
http://www.comune.ruvodelmonte.pz.it/
http://www.comune.rapone.pz.it/
http://www.comune.atella.pz.it/
http://www.comune.bella.pz.it/
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immatricolazione). Per gli studenti idonei aventi pari punteggio in graduatoria anche dopo la 
valutazione dei dati relativi alla nuova certificazione ISEE-ISP relativi alla denunzia dei redditi e 
patrimoni anno 2015 del proprio nucleo familiare, al fine di individuare il beneficiario, sarà data 
preferenza al concorrente che ha dichiarato per sé o per un componente del proprio nucleo 
familiare, una  condizione di disagio  attraverso la valutazione del verbale attestante il grado di 
invalidità o di disabilità rilasciato dai competenti enti ai sensi delle vigenti leggi in tema. 
Permanendo ancora la parità di punteggio, sarà data preferenza al concorrente più giovane. 
La domanda compilata in ogni sua parte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
sottoscritta ai sensi  dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, corredata dalla copia di un valido 
documento di identità del partecipante e accompagnata, solo per  gli studenti diplomati o iscritti 
presso un istituto scolastico fuori Regione o  Università diversa dall’Ateneo Lucano, dalla copia 
del diploma riportante il voto conseguito ovvero  dall’ attestazione rilasciata dall’Università di 
proprio riferimento, indicante per ognuno degli anni di iscrizione, tutti  gli esami conseguiti e i 
voti riportati,  relativamente alle discipline inserite nel piano di studi autorizzato,  dovrà essere 
spedita esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ardsubasilicata.it , con oggetto 
la dicitura “Candidatura alla Borsa di Studio Pietro Graziano 2016” perentoriamente entro e non 
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando (nel caso in cui il termine di 
scadenza avvenga in un giorno festivo – Domenica etc. detto termine è posticipato al primo 
giorno lavorativo successivo). 
 
Documenti da allegare in sintesi: 
 

a. copia della attestazione  ISEE/ISP  ed eventuale certificazione inerente la condizione di 
handicap grave ex L.104/1992 e s.m.i.  ovvero di invalidità rilasciata dalla competente 
commissione sanitaria (ASP di riferimento); 

b.  se frequentanti istituti universitari diversi dall’Ateneo di Basilicata (conservatori, Università 
e istituti fuori regione) dovranno presentare copia del diploma di scuola quinquennale  con 
la votazione riportata, certificazione di laurea, attestazione degli esami conseguiti in 
relazione al  piano di studi ed i voti riportati con particolare riguardo ai voti ottenuti per gli 
esami dell’anno accademico precedente a quello per cui si concorre con il presente bando; 

c.  Reddito fratello/sorella che lavora presente nel nucleo familiare; 
d. Autocertificazione della distanza chilometrica dalla propria residenza al comune in 

cui cade la sede universitaria; 
e. istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato  

l’importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 
dicembre 2011, limita l’utilizzo dei contanti); 

f. eventuale certificato  di invalidità o disabilità rilasciato dai competenti organi ai sensi delle 
vigenti leggi in materia per attestare il grado di invalidità o di disabilità personale e/o di un 
componente del proprio nucleo familiare.  

g. Dichiarazione con attestazione dell’importo di altri benefici ricevuti nell’anno accademico 
2015-2016. 

h. Autocertificazione di residenza da almeno 3 anni nei comuni interessati dal bando; 
 

mailto:protocollo@pec.ardsubasilicata.it
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Art. 5 - Criteri e procedure di selezione 
La commissione di selezione  di cui al successivo art. 7  una volta verificata la sussistenza  dei 
prerequisiti di partecipazione sopra indicati all’art. 3 dando precedenza agli studenti residenti nel 
Comuni di San Fele in caso di mancanza di candidati residenti nel comune di San Fele o che non 
posseggono i requisiti richiesti dal bando saranno ammessi i candidati che risiedono nei comuni di: 
Ruvo del Monte, Rapone, Atella e Bella, predisporrà 2 graduatorie provvisorie delle quali la prima, 
dedicata agli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione (art. 3 del presente bando) 
immatricolati per la prima volta, i quali saranno posizionati, in ordine di punteggio decrescente (dal 
più alto al più basso) sulla base del voto di diploma (voto di base 90/100) e per gli studenti iscritti al 
primo anno di specialistica saranno posizionati in ordine di punteggio decrescente sulla base del 
voto di laurea (105 su 110);  
per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver conseguiti tutti gli esami degli anni 
precedenti, la graduatoria sarà formulata in ordine decrescente (dal più alto al più basso) della 
media degli esami  
La media dei voti si riferisce agli gli esami superati e registrati nell’ultimo anno precedente a quello 
per cui si concorre con il presente bando, sempre in riferimento al piano di studio relativo al corso 
di laurea di proprio riferimento (si ricorda che questi concorrenti, devono aver superato tutti gli 
esami del proprio corso di laurea previsti nel piano di studio per gli anni precedenti a quello per cui 
si concorre registrando, per gli esami conseguiti nell’ultimo anno prima di quello di pubblicazione 
del presente bando, il requisito minimo di partecipazione è la media di 27/30 media artmetica).  
a) In caso di parità di punteggio conseguito nella valutazione del merito, precederà in graduatoria 

il concorrente in possesso dell’indicatore ISEE e/o ISP più basso. (N.B. I valori massimi di ISEE 

e/o ISP per concorrere sono ISEE € 23.000,00 - ISP  €. 50.000,00); 

b)  Persistendo ancora la parità di punteggio, sarà valutata la presenza di handicap grave o inabilità 

dello studente e/o quella presentata da un componente del nucleo familiare dello stesso 

studente, anche mediante richiesta ai concorrenti della relativa documentazione valida ai sensi 

di legge. 

c) per una ulteriore parità sarà presa in considerazione l’età anagrafica più bassa. 
La medesima  commissione di selezione alla quale collabora di diritto, anche in modalità telematica 

la Professoressa Graziano in qualità di esperta, a compimento di tutte le operazioni indicate ai punti 

da a) a d) del presente bando, redigerà la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata per 30 giorni 

sul sito istituzionale dell’A.R.D.S.U. all’indirizzo  www.ardsubasilicata.it e sul sito del comune di San 

Fele www.Comune.sanfele.pz.it 

Art. 6 – Ricorsi e graduatoria definitiva  
 Avverso la graduatoria provvisoria è possibile ricorrere nel termine massimo di dieci giorni dalla 
data della sua pubblicazione all’albo dei predetti siti istituzionali, spedendo ricorso motivato 
esclusivamente tramite raccomandata PEC all’indirizzo protocollo@pec.ardsubasilicata.it  
Al ricorso dovrà essere allegata la documentazione relativa a ciascuna delle informazioni rilasciate 

http://www.ardsubasilicata.it/
http://www.comune.sanfele.pz.it/
mailto:protocollo@pec.ardsubasilicata.it
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in modalità di autocertificazione, in mancanza della predetta documentazione, il ricorso si 
intenderà insanabilmente rigettato. 

a. Copia del documenti di identità in corso di validità; 
b. copia della attestazione  ISEE/ISP  ed eventuale certificazione inerente la condizione di 

handicap grave ex L.104/1992 e s.m.i.  ovvero di invalidità rilasciata dalla competente 
commissione sanitaria (ASP di riferimento); 

c.  se frequentanti istituti universitari diversi dall’Ateneo di Basilicata (conservatori, Università 
e istituti fuori regione) dovranno presentare copia del diploma di scuola quinquennale  con 
la votazione riportata, certificazione di laurea, attestazione degli esami conseguiti in 
relazione al  piano di studi ed i voti riportati con particolare riguardo ai voti ottenuti per gli 
esami dell’anno accademico precedente a quello per cui si concorre con il presente bando; 

d.  Reddito fratello/sorella che lavora presente nel nucleo familiare; 
e. Autocertificazione della distanza chilometrica dalla propria residenza al comune in 

cui cade la sede universitaria; 
f. istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato  

l’importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 
dicembre 2011, limita l’utilizzo dei contanti); 

g. eventuale certificato  di invalidità o disabilità rilasciato dai competenti organi ai sensi delle 
vigenti leggi in materia per attestare il grado di invalidità o di disabilità personale e/o di un 
componente del proprio nucleo familiare.  

h. Dichiarazione con attestazione dell’importo di altri benefici ricevuti nell’anno accademico 
2015-2016 

i. Autocertificazione di residenza da almeno 3 anni nei comuni interessati dal bando; 
 

Trascorso il termine di pubblicazione delle graduatorie provvisorie con i contestuali termini 
relativamente alla verifica dei ricorsi, all’accertamento dei requisiti e dei titoli dei candidati 
utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria, si darà corso nei termini di legge alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 
 
Art. 7 – La Commissione di selezione 
La Commissione di selezione formata dal Direttore dell’ARDSU in qualità di presidente, 
dall’incaricato del procedimento  Antonio Luongo, sulla base delle domande pervenute, procederà 
adottando i criteri e le procedure indicate  al precedente art. 5 del presente bando, valutando 
anche i ricorsi e la connessa documentazione utile alla  predisposizione delle graduatorie definitive. 
La commissione di selezione sarà affiancata (supportata dalla collaborazione) dalla professoressa 
Graziano secondo il punto 5 della Det.Dir. 79/2012 di approvazione dell’accordo e ai sensi degli artt. 
3 e 4 del medesimo accordo di collaborazione . 
 
Art. 8 – Modalità di erogazione delle borse 
La Prof. GRAZIANO ai sensi del citato accordo di collaborazione sottoscritto, trasferirà all’ARDSU il 
100% dell’importo dedicato alle borse, consistente in  € 3.000,00 mediante accredito su C/C 
bancario dell’ A.R.D.S.U. presso la BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO IBAN: IT 09 C 05256 
04200 000009336368 causale “Donazione per Costituzione fondo Borse di Studio PIETRO 
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GRAZIANO - MEDICO CONDOTTO -  di € 3.000,00” entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria contenente i nominativi degli studenti risultati essere 
idonei al beneficio, come indicato nell’ultimo periodo dell’art. 5 del presente bando.   
L’importo di ciascuna  delle due borse di studio Pietro Graziano – Medico Condotto,  
rappresentando una forma di incentivo al merito, è cumulabile con eventuali altri benefici che 
saranno assegnati nell’anno accademico 2015 – 2016, entro l’ammontare  complessivo massimo 
di € 5.575,00, calcolato attraverso la media degli importi delle borse di studio stabilite per gli 
studenti fuori sede in relazione alle 2 fasce di reddito (I^ fascia ISEE tra € 15.546,00 e € 17.000,00 
– II^ fascia ISEE tra 17.000,01 e € 21.000,00), giusto  bando per l’assegnazione di Borsa di Studio 
agli studenti universitari per l’anno accademico 2015-2016 dall’A.R.D.S.U. di Basilicata (pag. 13 
del bando): 

Importi borsa di 
studio considerato 

Fascia di reddito Importo borsa di studio Pietro 
Graziano 

4.350,00 Da 15.546,00  a 17.000,00  
€ 1.500,00 3.800,00 Da 17.000,01 a 21.000,00 

Media dei valori dei 
2 importi delle 
borse di studio 
considerati 

€  8.150,00/2 = 4.075,00  
€. 4.075,00 

Ammontare massimo dei benefici €. 5.575,00 

 L’erogazione dell’assegno della borsa di studio PIETRO GRAZIANO-MEDICO CONDOTTO avverrà 
successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva  con specifico provvedimento di 
liquidazione. 
 
Art. 9 - Adempimenti e obblighi a carico dei partecipanti ammessi in graduatoria 
Ai fini dell’erogazione delle borse, gli studenti risultati assegnatari delle borse,  dovranno 
trasmettere all’A.R.D.S.U.  c.so Umberto I° n. 28 85100 Potenza, a mezzo PEC  le informazioni 
relative all’istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato  
l’importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 
dicembre 2011); 
Al termine dell’anno accademico i beneficiari della borsa di studio dovranno  presentare 
all’A.R.D.S.U. di Basilicata,  uno specifico report indicante le modalità di utilizzo degli incentivi (borsa 
di studio Pietro Graziano Medico condotto ed eventuale borsa di studio) nel percorso di studio di 
riferimento,  allegando le ricevute per le spese sostenute per il costo per l’iscrizione universitaria, 
vitto e alloggio. 
 
Art. 10 –  Il ruolo dell’A.R.D.S.U 
L’ A.R.D.S.U, per tutta  la durata dell’accordo di collaborazione con la professoressa Graziano, 
interverrà per: 

1. accertare la coerenza della documentazione a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, 
a fornire una prima valutazione dei curricula dei candidati e ad accertare l’avvenuto 
pagamento dell’iscrizione e delle connesse tasse ecc.; 
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2. attivare le modalità di monitoraggio e quant’altro di propria competenza ai sensi dell’art. 4 
dell’accordo di collaborazione; 

3. produrre  apposita relazione da inviare alla Prof. GRAZIANO nella quale sarà evidenziato a 
consuntivo, a fronte della borsa erogata, i risultati ottenuti dal beneficiario in termini di  
frequenza/conseguimento obblighi formativi e merito registrato.  

4. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento dell’ 
A.R.D.S.U per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Regione Basilicata.  

 
Art. 11  Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali da parte dell’ A.R.D.S.U, che si rendesse necessario per garantire la 
piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel 
perseguimento delle finalità istituzionali proprie nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003.  
 
Art. 12 Accertamenti sulla veridicità delle domande  
1. In base ai D.P.C.M. del 30.04.1997 e del 9.04.2001 l’A.R.D.S.U. potrà effettuare in qualsiasi forma 
e momento  controlli sulla veridicità di quanto attestato e/o documentato dagli studenti risultati 
idonei, e verifiche fiscali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza 
2. A tal fine potrà essere richiesta ad ogni studente e ad ogni soggetto pubblico interessato  tutta la 
documentazione necessaria, ai sensi degli artt. 2 ed 11 del D.P.R. 403/1998  
3. In caso di accertata dichiarazione e/o documentazione anche parzialmente non veritiera,  oltre 
all’applicazione di eventuali norme penali, lo studente decade dal beneficio, perde il diritto ad 
ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, ed è soggetto, quale sanzione 
amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio di quella riconosciutagli (di recente, su 
accertate anomale dichiarazioni dei redditi, in vari casi sono stati revocati i benefici concessi e 
comminate le pesanti sanzioni previste). 
 
Art. 13 Responsabilità del Procedimento 
Ai sensi della Legge 241/90 responsabile del procedimento per l’assegnazione delle borse di studio 
per l’A. A.  2015/16 è il Dott. Rocco GRECO, Direttore dell’A.R.D.S.U. 
 
Art. 14  Norma di rinvio 
1. Ad ogni effetto quanto precisato nel presente bando è vincolante per la partecipazione ai 
benefici di cui trattasi. 
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, troveranno applicazione le 
citate norme sul diritto allo studio universitario, le leggi regionali ed i vigenti regolamenti, l’accordo 
di  collaborazione sottoscritto tra ARDSU e Prof. Agnese Graziano  di cui si potrà prendere visione 
presso gli Uffici  dell’A.R.D.S.U. 
 
Potenza, 16 giugno 2016          IL DIRETTORE 
         (DR. ROCCO GRECO) 
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APPENDICE 

Il contesto legislativo di riferimento del bando 

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2001 “uniformità 
di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
2 dicembre 1991, n. 390” con particolare riferimento ai soggetti ammissibili 
ed alle condizioni economiche e di merito; 
2.  Legge Regionale n. 11/1997 istitutiva dell’A.R.D.S.U. modificata ed integrata 
da successive ulteriori Leggi Regionali n. 30/1999 e n. 11/2006; 
3.  Legge 240/2010 (riforma Gelmini del diritto allo studio universitario) che ha 
introdotto nuovi principi nella gestione del D.S.U. ; 
4.   La disciplina dell’I.S.E.E/I.S.P., di cui ai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 
130/2000 e s.m.i., prescritta dal D.P.C.M. 9.4.2001 per le modalità di calcolo 
della condizione economica degli studenti per l’ammissibilità agli interventi; 
5.   Adeguamento dell’indice ISTAT dei limiti massimi di I.S.E.E ed I.S.P. e degli 
importi rideterminati con Decreto Ministeriale del 26.03.2013; 
6. Linee-guida validate dal Comitato Paritetico di Amministrazione  
A.R.D.S.U.  2015 

Domande frequenti 

Quando uno studente è considerato indipendente? 

Lo studente non coniugato può dichiararsi “indipendente dal nucleo familiare d’origine” e produrre attestato ISEE/ISEEU in cui 
compare senza i genitori solamente se risulta vivere fuori dalla famiglia almeno da due anni in una casa che non sia di proprietà di 
familiari e con un proprio reddito non inferiore a € 7.766,00 annui per un lavoro dipendente o assimilato non prestato alle 
dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato negli ultimi due anni. Se manca uno di questi requisiti per il reddito si fa sempre 
riferimento al nucleo familiare di origine. 

Che cosa sono ISEE e ISP come si calcolano? 

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente sono individuate con l'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) che è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica (autocertificazione, resa attraverso un apposito 
Modello di Dichiarazione. L'ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e dal patrimonio 
immobiliare e mobiliare, ISP, posseduto da ciascun componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e per effettuare eventuali 
simulazioni si rinvia al sito dell'INPS    www.servizi.inps.it/     link: servizi/isee/Informazioni/GuidaCompilazioneDSU.pdf . 
- lo studente avente nucleo familiare a sè stante potrà essere considerato indipendente solo qualora si verifichino le condizioni previste dal 
bando di concorso. L'ISEE può essere ottenuto rivolgendosi ai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) su tutto il territorio nazionale. 

Modello domanda di partecipazione al bando da compilare, firmare e accompagnare da copia di un valido 
documento di identità del concorrente e spedire a mezzo PEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore dell’A.R.D.S.U. di Basilicata 
A.R.D.S.U. Basilicata 

https://servizi.inps.it/servizi/isee/Informazioni/ModelloDichiarazione.pdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B&iMenu=2&SERVAction=elencoTipoUtente&SERVSubAction=8&iiDServizio=22&sURL=i188b101331dc130960ug161481lr102601th170521pt172421vw095531ah162800fl142451cc036581dx191591ie085491dp103401ac046411ni101820qf173311om141091vm161790ck122101ft133341rc162910ln184401jx047900es1922482
http://www.servizi.inps.it/
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Pec: protocollo@pec.ardsubasilicata.it 
 

Nome……………………………………………………………………………..Cognome……………………………………………………………… 
 
data di nascita…………………….luogo…………………………………………….Provincia……….…  
 
residente nel Comune di …………………………………………. (Pz) – Cap ……………….. in Via …………………………….……..n… 
 
Codice Fiscale .../…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/  Telefono fisso ……………………………………………………… 
 
cellulare…………………………………………..email…………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Barrare il quadratino di proprio riferimento) 
 
□ immatricolato per la prima volta primo livello 
 
□ immatricolato per la prima volta secondo livello (specialistica) 
 
□ Iscritto ad un anno successivo a quello di prima immatricolazione primo/secondo livello 
 
 all’Università di …………………………………………………… facoltà ……………………………………………………………………………. 
 
Corso di laurea ……………………………………………………………………………………………….. anno accademico 2015 – 2016 
 

CHIEDE 
 di  partecipare al bando per l’assegnazione di due borse di studio “Pietro Graziano Medico Condotto” 
a tale scopo, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1. Di essere nato nel comune di ………………………………………………..prov. (…..) il  ……………………………………… 

2. Di essere residente nel Comune di ………………………………………. (Pz) dal (indicare la data)………..…………… 

3. Di trovarsi nelle seguenti condizioni di studio (barrare il quadratino di proprio riferimento): 

 studente in possesso del diploma di maturità  quinquennale (indicare)………………………………………………. 

Conseguito presso la scuola…………………………………………………………comune …………………………………………. 

Prov. ……… via e n.civ. ………………………………………………………………………...CAP………….telefono………………. 

Con voti (indicare)  …………..  immatricolatosi  per la prima volta   all’università di………………………………  
Facoltà ………………………………………………………………corso di laurea ……………………………………………………….  
 

mailto:protocollo@pec.ardsubasilicata.it
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Anno accademico 2015-2016 – Tasse versate € ………………………nn. Bollettini………………………………………. 

 studente in possesso del diploma di laurea triennale (indicare)………………………………………………. 

Conseguito presso l’università…………………………………………………………………………………………………. 

Con voto (indicare)  …………..  immatricolatosi  per la prima volta   all’università di………………………………  

Facoltà ………………………………………………………………corso di laurea ……………………………………………………….  

Anno accademico 2015-2016 – Tasse versate € ………………………nn. Bollettini………………………………………. 

 studente iscrittosi  al ……. Anno (indicare l’anno),  successivo a quello di prima immatricolazione  

ovvero al ____anno di scuola di specializzazione   

all’università di…..……………………………………………..Facoltà…………………………………………………………corso di  

laurea…………………. …………………………………………………………………sede (indicare il comune, l’indirizzo e n.  

civico)……………………………..………………………………………………… 

Per l’anno accademico 2015-2016, con tutti gli esami relativi alle discipline inserite nel proprio piano 

di studi autorizzato, superati con esito positivo e con media relativi agli esami sostenuti nell’anno 

accademico 2014-2015 pari a ___/30 (requisito minimo della media per partecipare al bando è 27/30 

media aritmetica)  –Tasse versate €..………… Bollettini nn.……………………………………………………………….. 

(indicare i riferimenti dei bollettini effettuati)  

4. Di trovarsi in una delle seguenti condizioni economico patrimoniali (barrare la casella di proprio 
interesse e compilare i campi vuoti): 
 
 di essere in possesso della Nuova attestazione ISEE rilasciata 

da………………………………………………………….(indicare il Centro di assistenza fiscale o altro ente 
competente che ha rilasciato l’attestazione) a seguito della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
relativa ai redditi ed ai patrimoni detenuti dal proprio nucleo familiare per l’anno 2014, come 
dichiarato nell’ultima denunzia fiscale anno 2015 , indicante il valore di € 
…………………………………….. ; 

ovvero 
 di essere in possesso dell’attestazione ISEE di cui al precedente articolo indicante il valore di € 0  e di 

aver ricevuto a titolo di contributi e quanto altro indicato al punto c dell’art. 3 (requisiti di 
partecipazione) del bando di partecipazione un importo di € …………….; 

 di non essere in possesso di un altro diploma universitario (ad eccezione del possesso della  laurea 3 
anni); 
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 di essere uno studente diversamente abile con invalidità pari a …….% (indicare la percentuale di 

invalidità solo se = o superiore al 66% dichiarare questa condizione solo se presente; 
 
 di avere nel proprio nucleo familiare una persona che presenta una a condizione di disabilità o 

invalidità pari a ……..% indicare la percentuale di invalidità  certificata dai competenti organi ai sensi 
delle vigenti leggi in materia solo se questa condizione è presente nella famiglia; 

 
 di essere a conoscenza che i dati reddituali e patrimoniali dichiarati nella presente domanda, saranno 

confrontati con i dati i in possesso del sistema informativo del Ministero della Finanza; 
 
 di aver preso visione di tutte le regole di partecipazione contenute nel  bando per il quale si concorre e 

di essere consapevole di dover presentare in formato cartaceo tutti i documenti attestanti le 
informazioni dichiarate nella presente domanda in autocertificazione, ivi compreso le coordinate 
bancarie codice IBAN di proprio riferimento nel caso in cui la propria posizione nella graduatoria 
provvisoria risulti favorevole per l’ottenimento della borsa. 

 Di non aver percepito già la borsa di studio “Pietro Graziano” negli scorsi anni 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 

a. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

b. copia della attestazione  ISEE/ISP  ed eventuale certificazione inerente la condizione di 
handicap grave ex L.104/1992 e s.m.i.  ovvero di invalidità rilasciata dalla competente 
commissione sanitaria (ASP di riferimento); 

c.  se frequentanti istituti universitari diversi dall’Ateneo di Basilicata (conservatori, Università 
e istituti fuori regione) dovranno presentare copia del diploma di scuola quinquennale  con 
la votazione riportata, certificazione di laurea, attestazione degli esami conseguiti in 
relazione al  piano di studi ed i voti riportati con particolare riguardo ai voti ottenuti per gli 
esami dell’anno accademico precedente a quello per cui si concorre con il presente bando; 

d.  Reddito fratello/sorella che lavora presente nel nucleo familiare; 
e. Autocertificazione della distanza chilometrica dalla propria residenza al comune in 

cui cade la sede universitaria; 
f. istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato  

l’importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 
dicembre 2011, limita l’utilizzo dei contanti); 

g. eventuale certificato  di invalidità o disabilità rilasciato dai competenti organi ai sensi delle 
vigenti leggi in materia per attestare il grado di invalidità o di disabilità personale e/o di un 
componente del proprio nucleo familiare.  

h. Dichiarazione con attestazione dell’importo di altri benefici ricevuti nell’anno accademico 
2015-2016, 

i. Autocertificazione di residenza da almeno 3 anni nei comuni interessati dal bando 
 
luogo e data       firma del dichiarante 
 
 



  

Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Pietro Graziano – Medico 
Condotto” 

Anno Accademico 2015 – 2016 – Modello Domanda di partecipazione 
 

 

13 

 
 

Tutela dei dati personali 
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 

Tutti i dati connessi allo svolgimento del concorso sono destinati alla trattazione anche con mezzi elettronici 
da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e di tutte le istituzioni che, a vario 
titolo, sono coinvolte nel regolare espletamento del concorso. L’autorizzazione al trattamento e al 
trasferimento degli stessi è obbligatorio per la partecipazione al presente bando. Gli elementi necessari per 
la compilazione delle graduatorie saranno resi pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
del relativo procedimento amministrativo e per assicurare la trasparenza. Agli interessati saranno garantiti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003. 
Visto il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il/La 
sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….acconsente al 
trattamento di quanto dichiarato e documentato esclusivamente al fine della valutazione della domanda di 
Borsa di Studio Pietro Graziano Medico Condotto”. 

 
SI AUTORIZZA 

 
 
 
 

Luogo e data       firma del dichiarante 


