
 

 
 

  
 

 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDIZIONI DISAGIATE       A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

La Camera di commercio del Molise mette a disposizione n. 39 Borse di studio per studenti che si trovano 

in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’obiettivo è di 

sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle 

categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche 

rischiano di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo. 

 
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 66.000,00 

 
ART. 3 – DESTINATARI E PRESUPPOSTI 

Il bando si rivolge sia agli studenti universitari sia agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). In 

particolare, le borse di studio sono destinate a: 

A. Studenti regolari iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno 

accademico 2020/2021. 

Sono previste n. 29 borse di € 2.000,00 ciascuna. 

 

B. Studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021, finalizzati ad 

ottenere il diploma di Tecnico Superiore 

Sono previste n.10 borse di studio di € 800,00 ciascuna 

 

che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale 

da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti circostanze: 

 Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, nel corso del 

2020; 

 Perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente - 

dell’impresa di uno dei componenti il nucleo familiare, titolare di ditta individuale o socio 

lavoratore di s.n.c. o s.a.s.; 

 Decesso di un componente del nucleo familiare causa COVID-19, o titolare di ditta individuale o 
socio lavoratore di s.n.c. o s.a.s. 

 

Le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate. 

All. A 



 

 
 

  
 

 

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati alla 

data di presentazione della domanda. 

A. Studenti universitari 

1. Essere iscritti nell’anno accademico 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi: Laurea, Laurea 

magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, incluse le lauree nuovo ordinamento di alta 

formazione artistica e musicale1; 

2. Non avere superato i 30 anni di età; 

3. Essere residenti nella provincia di Campobasso o Isernia; 

4. Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o 

uguale a Euro 25.000,00; 

5. Aver conseguito almeno la metà dei CFU previsti per ciascuno degli anni accademici 

conclusi2. Tale requisito non è richiesto per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea sopra 

indicati; 

6. Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3. 

 

B. Studenti frequentanti i corsi ITS 

1. Essere iscritti ad un corso ITS per l’anno 2020/2021; 

2. Non avere superato i 30 anni di età; 

3. Essere residenti nella provincia di Campobasso o Isernia; 

4. Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE  inferiore o 

uguale a Euro 25.000,00; 

5. Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3. 

 
ART. 5 – IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 

Fino alla concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art. 1, le borse di studio saranno assegnate 

nella misura di: 

A. Studenti universitari: Euro 2.000,00 cadauna 

B. Studenti frequentanti i corsi ITS: Euro 800,00 cadauna 

 

                                    
1 E’ ammessa anche l’iscrizione a Università all’estero in Paesi aderenti allo Spazio europeo dell’istruzione      secondaria 
(Processo di Bologna). 

 
2 Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation). 

 



 

 
 

  
 

 

Eventuali economie rilevate in una categoria potranno essere destinate in aumento del numero di borse di 
studio previste per l’altra categoria e viceversa.  

 

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ 

Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a 

qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad 

integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. 

L’attribuzione della borsa di studio è altresì incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro 

pubblico o privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa nonché con la 

contemporanea fruizione di assegni di ricerca. 

 

 
ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello 

appositamente predisposto e approvato con determinazione del Segretario Generale, unitamente alla 

autocertificazione con il dettaglio della situazione di disagio che motiva la partecipazione al Bando. Tali 

modelli di documenti sono disponibili sul sito della Camera di Commercio del Molise al seguente link 

https://www.molise.camcom.gov.it/it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/borse-di-studio-studenti e 

dovranno essere inviati in formato PDF. 

Dovrà altresì essere allegata, in formato PDF, tutta la documentazione atta a comprovare la situazione di 

disagio di cui all’art. 3. 

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere inviata a partire dal 30 giugno 2021 e fino al 
31 agosto 2021  esclusivamente a mezzo e-mail alla casella PEC dell'Ente cciaa.molise@legalmail.it  

indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio – Cognome e Nome del richiedente”. 

Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte, prive di copia del valido documento di 

identità (fatto salvo il caso in cui siano sottoscritte con firma digitale), prive della documentazione 

richiesta in allegato, non inviate secondo le modalità indicate. 

 
ART. 8 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine cronologico di arrivo alla casella PEC dell'Ente delle 

relative domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’esito della valutazione della 

Commissione nominata dal Segretario Generale della Camera di commercio e composta dal Segretario 

Generale in qualità di Presidente e da due dipendenti dell'Ente, appartenenti alla categoria D, di cui uno 

con funzioni anche di Segretario verbalizzante - che provvederà alla verifica dei requisiti richiesti (art.4) e 

alla valutazione della situazione di disagio (art.3). 

https://www.molise.camcom.gov.it/it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/borse-di-studio-studenti
mailto:cciaa.molise@legalmail.it


 

 
 

  
 

 

Non saranno valutate le domande prive dell’autocertificazione di cui all’art.7 o quelle in cui non siano 

chiaramente esplicitate le condizioni di disagio in cui si trova il richiedente né forniti gli elementi necessari 

da cui queste emergano. Non sarà ritenuto sufficiente il riferimento esclusivamente al valore ISEE. 

 

La procedura si concluderà con la pubblicazione dell'esito della valutazione sul sito istituzionale dell'Ente 

camerale https://www.molise.camcom.gov.it/it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/borse-di-studio-

studenti. A tutti gli interessati sarà data apposita comunicazione diretta all'indirizzo indicato nel modulo di 

domanda. 

 

 
ART. 9 – EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’erogazione delle borse di studio di cui alla lettera A) dell’art. 3 avverrà in due soluzioni, la prima 

indicativamente nel mese di settembre 2021; la seconda nel mese di dicembre 2021, subordinatamente al 

conseguimento di almeno 12 CFU al 31 luglio 20213. 

L’erogazione delle borse di studio di cui alla lettera B) dell’art. 3 avverrà in due soluzioni, indicativamente 

nel mese di settembre 2021; la seconda nel mese di dicembre 2021, subordinatamente alla frequenza di 

almeno l’80% delle ore del primo semestre. 

 

ART. 10 – DECADENZA, REVOCA E SANZIONI 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, la borsa di studio decade. Qualora 

la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente erogata, il soggetto beneficiario dovrà restituire il 

contributo ricevuto. 

 

 

                                    
3 Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation).   

https://www.molise.camcom.gov.it/it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/borse-di-studio-studenti
https://www.molise.camcom.gov.it/it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/borse-di-studio-studenti


 

 
 

  
 

 

La borsa di studio è revocata qualora non sussistano le condizioni per l’erogazione della seconda tranche 

(art. 9). 

 

 
ART. 11 – CONTROLLI 

La Camera di commercio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione rispetto al possesso dei 

requisiti richiesti dal presente bando e per accertare le condizioni dichiarate dai partecipanti. 

 

 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Marianna Tartaglia. 

Per informazioni sul presente Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Orientamento al Lavoro e alle 

Professioni, Rilevazioni statistiche e Osservatori economici ai seguenti contatti (tel. 0874 4711 - e-mail 

scuolalavoro@molise.camcom.it ). 

 

ART.13 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa 
sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della 
domanda di borsa di studio.  

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e 
sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), 
di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: 

 le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle 
dichiarazioni rese; 

 l’analisi della documentazione necessaria alla valutazione della domanda, come espressamente 
previsto dal bando. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la 
presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti al proprio nucleo familiare) i cui dati saranno 
forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario 
costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'erogazione 
della borsa di studio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione 
amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli 
obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura per la concessione e successiva erogazione della borsa di studio.  

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti 
saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, 

mailto:scuolalavoro@molise.camcom.it


 

 
 

  
 

 

anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo 
principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle 
dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli 
obblighi di trasparenza ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di 
commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli 
nei casi previsti dalla legge.  

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati 
per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione 
della borsa di studio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti 
riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare: 

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti 
diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta  cciaa.molise@legalmail.it con 

idonea comunicazione;  
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei 
dati è la Camera di Commercio del Molise con sede legale in Piazza della Vittoria, n. 1 Campobasso, la quale 
ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
rpd.privacy@molise.camcom.it. 
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