Edili Reggio Emilia Cassa
Borsa di studio in servizi – a.a. 2016/2017

Art 1 - Oggetto
Edili Reggio Emilia Cassa mette a disposizione una Borsa di studio finanziata da Lapam
Confartigianato Modena e Reggio Emilia consistente nella gratuità dell’alloggio per un posto
letto in camera doppia nello studentato Debrao sito in Reggio Emilia via Cambiatori 2, per un
valore di € 3.780,00. La borsa di studio è annuale (per l’a.a. 2016/2017).
L’alloggio è collocato in camera doppia all’interno di uno studentato completamente arredato
con cucina, ampia sala studio, lavanderia e wi - fi.

Art 2 - Destinatari e requisiti di accesso
Sono destinatari della borsa di studio di cui al presente bando gli studenti iscritti all’Università
di Modena e Reggio Emilia per l’a.a. 2016/2017 al primo anno di uno dei seguenti corsi di
studio:
➢ Laurea
➢ Laurea magistrale a ciclo unico
Possono partecipare al presente bando solo gli studenti “Fuori sede residenti”. Sono perciò
esclusi i residenti nel comune di Reggio Emilia e nei comuni confinanti con lo stesso .

Art. 3 - Criteri di assegnazione della Borsa di Studio
La Borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria ordinata in base al voto di
Diploma (in ordine decrescente) in caso di parità saranno privilegiati i figli di addetti nel settore
edile. In caso di ulteriore parità sarà valutato il valore ISEE (in ordine crescente). In caso di
ulteriore parità saranno privilegiati gli studenti già in possesso di un contratto di affitto definito
con lo studentato DEBRAO o chi frequenta corsi inerenti il settore edile.
In caso di rinuncia e/o ritiro del vincitore si procederà con l’assegnazione seguendo la posizione
in graduatoria.

Art 4 - Valutazione delle domande
La commissione esaminatrice delle domande di borsa di studio sarà composta da 2 membri
indicati da Edili Reggio Emilia Immobiliare e Servizi Srl, che si riserva la facoltà di chiedere la
partecipazione di un membro designato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e di un
membro indicato da ER.GO per il controllo rispettivamente dei dati di merito e della condizione
economica
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 30/09/2016, in carta libera
presso Edili Reggio Emilia Cassa in via del Chionso 22/a Reggio Emilia o tramite PEC
all’indirizzo studentatodebrao@pec.it o per email all’indirizzo s.panizzi@edili-cassa.re.it
.
Questi sono i documenti da consegnare o allegare:
° Fotocopia carta di identità
° Diploma di maturità anno scolastico 2015/2016 con esito di voto.
° Attestazione ISEE 2016 valida per le prestazioni per il Diritto allo studio Universitario.
(Trascrivere il Protocollo ISEE. Non occorre allegare l’attestazione. I controlli saranno effettuati
tramite il collegamento alla Banca dati di Inps, avvalendoci della collaborazione di ER.GOAzienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna).

Art 6 - Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione della Borsa di studio in servizi
Le graduatorie saranno pubblicate entro il 10/10/2016. Il vincitore potrà usufruire dell’alloggio
gratuitamente dal 15/10/2016 al 31/7/2017.
Art. 7 - Incompatibilità
La borsa di studio di cui al presento Bando non potrà essere cumulabile con altre borse di studio
erogate da enti pubblici e/o privati. Rispetto alla Borsa di studio ER.GO, la presente borsa è
incompatibile con la maggiorazione prevista per gli studenti “Fuori sede”. Sarà quindi
compatibile con l’importo previsto da ER.GO per gli studenti “In sede”.

Dati personali
I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritto alla tutela della riservatezza e
dell’identità personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente
bando. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale
con mezzi cartacei da Edili Reggio Emilia Cassa, dall’Università di Modena e Reggio Emilia e da
ER.GO esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente bando. Il conferimento dei dati
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal bando.

