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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO UNI IN STRADA PER FRUIRE DEL
CORSO PER “ENERGY MANAGER”, V Edizione/ febbraio 2021

Art. 1- Oggetto
UNI IN STRADA, nell'intento di offrire un sostegno concreto a favore di giovani meritevoli con
opportuni requisiti di reddito, mette a disposizione 2 borse di studio, ognuna dal valore di 250 euro,
con cui acquistare l’iscrizione al corso EM (modulo di 56 ore), V Edizione/febbraio 2021.

Art. 2- Destinatari
Possono accedere ai benefici di cui al presente bando i giovani di età non superiore a ventisei anni,
in possesso dei requisiti di merito e reddito stabiliti agli articoli 3 e 4 e che ricadono nell’ambito
delle classi utili (°) ad acquisire il ruolo di “energy manager”. Tra queste ultime classi, ai fini del
presente bando, si distinguono tre titoli:
▪

titolo a) diplomati di scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione
da non oltre due anni rispetto alla data di inizio del corso in parola;

▪

titolo b) studenti universitari, con almeno il 50% dei crediti maturati nell’ambito del
proprio CDL;

▪

titolo c) neolaureati da non oltre due anni rispetto alla data di inizio del corso in parola.

Al bando possono concorrere anche coloro che hanno già effettuato l’iscrizione al CORSO EM. In
caso di vincita, sarà cura di UNI IN STRADA provvedere all’ immediato rimborso della quota
versata.
(°) Secondo la Circolare del MiSe del 18 dicembre 2014, può diventare energy manager un ingegnere, un architetto
oppure operatori professionali o diplomati/laureati in discipline diverse: Geometri, Periti Industriali/Agrari, Laureati in
chimica, Laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali.

Art. 3 - Requisiti economici
Le condizioni economiche necessarie sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente 2021 (ISEE). Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando, l’ISEE del
nucleo familiare del richiedente non dovrà superare il limite di € 24.000,00.

Art. 4 - Requisiti di merito
I beneficiari di cui all’art. 2 devono avere i seguenti requisiti minimi di profitto scolastico:
▪

votazione a partire da 92/100 per il titolo a);

▪

media non inferiore a 27/30 per il titolo b);

▪

votazione a partire da 101/110 per il titolo c)
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Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie
Le graduatorie verranno formulate normalizzando la votazione o la media di cui all’articolo 4. A
parità di votazione, sarà scelto chi esibisce l’ISEE più basso. La posizione conseguita in graduatoria
verrà comunicata ai diretti interessati via email entro il limite di 24 ore dalla scadenza del presente
bando. Il candidato vincitore, entro le 24 ore successive all’avvenuta comunicazione da parte di
UNIINSTRADA, dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta comunicandola tramite
email.
La graduatoria resta provvisoria finché non verrà verificata la documentazione; in caso di esito
negativo, si procederà per scorrimento.

Art. 6 - Modalità per concorrere e scadenza
Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma UIS
(https://www.uniinstrada.com/). La domanda è accessibile dopo essersi registrati alla piattaforma
accedendo al menu membro alla voce “BORSE”. È possibile presentare domanda fino a tutto il 31
gennaio 2021.
Non occorre allegare alcuna documentazione ma dichiarare nella domanda elettronica il voto di
laurea/diploma ovvero la media, se studenti e l’ISEE del nucleo familiare. Solo in caso di esito
positivo della domanda, verrà richiesto via email di comunicare la documentazione attestante
quanto dichiarato nella domanda e il rispetto dei requisiti del bando. Tale riscontro deve pervenire
non oltre 24 ore a decorrere dalla richiesta della documentazione. In caso di ritardi o comunicazione
incompleta o errata, si procederà per scorrimento della graduatoria.
Per ogni eventuale chiarimento, contattare la segreteria di UNI IN STRADA al seguente indirizzo
email: uniinstrada@outlook.com.

Art. 7 - Tutela dei dati personali (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)
La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante la domanda in
autocertificazione, comporta la trasmissione a UNIINSTRADA di dati del richiedente e della sua
famiglia. I dati sono esclusivamente destinati alle elaborazioni delle procedure di assegnazione. I
dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 29
marzo2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.
Successivamente alla assegnazione definitiva delle borse, tutti i dati ricevuti sono cancellati
irreversibilmente.
Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili, è
UNIINSTRADA. Si può contattare il Responsabile della Protezione dei dati nella persona di
Salvatore Oliva scrivendo una e-mail all’indirizzo salvo.ol@live.com.

Il CDU di
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