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UNIVERSITÀ DEG LI STUDI DI GENOVA 

BANDO DI CONCORSO 

Contributo allo Studio 
"Jacopo Bibi LEVRERO" 

Anno Accademico 2018/2019 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

l. L'Università degli Studi di Genova bandisce, per l'Anno Accademico 2018/2019, un concorso per 
l'attribuzione di n. I Contributo allo studio, di importo pari a Euro 1.1 98,00 lordi da destinare a studenti 
dell 'Ateneo meritevo li affetti da pato logie oncologiche o, in via subordinata, da altre gravi patologie. 

2. Il Contributo è messo a disposizione dall ' Assoc iazione " 8 to be" con l' intento di ricordare l' amico Jacopo 
Bibi LEVRERO, già laureato in Infennieristi ca presso l' Uni versità deg li Studi di Genova, 
prematuramente scomparso. 

ArI. 2 
(Requisiti per la partecipazione al concorso) 

I. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all ' art. I in possesso dei seguenti ulteriori requi sit i: 

a) iscri zione in rego la con il pagamento della contribuzione studentesca (anche pregressa) nell ' Anno 
Accademico 20 18/20 19 ad un corso di Laurea Triennale ovvero Magistra le ovvero Magistrale a ciclo 
unico dell ' Uni versità degli Studi di Genova; 

b) Indicatore dell a Situazione Economica Equi valente per l' Uni versità (ISEE-U) del propno nucleo 
famigliare non superiore a Euro 40.000,00. 
Per la valutazione dell a condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore dell ' attestazione 
ISEE-U prodotta dallo studente all ' Ateneo per la graduazione de ll a contribuzione studentesca a.a . 
20 18/20 19. 

Art. 3 
(Term ini e modalità di presentazione dell a domanda) 

I. La domanda di partecipazione al concorso, deb itamente sottoscritta, da redigere in carta sempli ce 
(preferibilmente utili zzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo 
hflp://www. sludenli.llnige.il/borsepremi/borsellniv). corredata della documentazione richiesta, indiri zzata 
al Magnifico Rettore dell ' Uni ve rsità degli Studi di Genova, AREA DIDArn CA E 
lNTERNAZIONALIZZAZ IONE - Settore Contribuzione Studentesca e Bend ici, Piazza Nunziata 6 -
16 124 Genova, dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 31 maggio 2019 in IDlmato pdfalla casell a di 
posta elettronica borse.premi@segreteri e. unige.it. Non è consentita la spedizione postale. li tel111ine è 
perentorio. 

Il fi le dovrà essere nominato con l' indicazione de l numero di matrico la de llo studente, del titolo del 
concorso e dell ' anno accademico di ri ferimento (es . 9999999 j acopo _ Bibi _ Levrero _2018-20 1 9.pdf) . 



2. Ne ll a domanda il cand idato dovrà autoccrtificarc: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito eletto ai fini del 
concorso (impegnandosi a comunic<'U-e ogni vruiazione dello stesso), numero di telefono (fisso elo cellul ru-e), 
indirizzo e-mail (che rappmsenterà mezzo ulììciale di comunicazione ai fini del concorso), numero di matlicola; 

b) iscrizione in regola con il pagamento dell a contribuz ione studentesca (anche pregressa) nell ' Anno 
Accademico 201 8/201 9 ad un co rso di Laurea Tri enna le ovvero Magistrale ovvero Magistral e a ciclo 
unico dell 'Uni versità degli Studi di Genova; 

3. Alla domanda il candidato dovrà allegarc, pena l'esc lusione dal concorso: 

• copia di un documento di identità valido; 

• documentazione idonea a supportare la patologia onco log ica (o a ltra grave patolog ia) segnalata nel 
modulo all egato al bando. 
L' autocertifi cazione non costi tui sce documentazione idonea. La mancanza dell a suddetta 
documentazione, comporterà l' esc lusione dal concorso; 

• autocertif1cazione degli esami ottenuta tramite il portale studenti con media ponderata degli esami 
superati (vedi a rt. 2, comma I); 
Servizi on-I ine (https://servizionline.unige.i t/plslpOl1al/seiascib. pkg_ strull pe.stp _ mocl uli stica ydf -.l}J"intable -
inserire credenziali e cliccru·e su Autocel1i lìcazione Esami FOlmato PDF). 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

I. Le domande saranno esaminate da una Commi ss ione Giudicatrice costItuIta da due Soci 
dell ' Assoc iazione " B to be", dal Magnif1co Rettore de ll ' Uni versità deg li Studi di Genova (o da un suo 
delegato) e da due docenti dell ' Ateneo afferenti a ll a Scuola di Sc ienze mediche e farmaceuti che designati 
da l Preside. 

2. Ferma restando la di screzionalità dell a Commissione nell a va lutazione della grav ità del la situazione di 
svantaggio documentata dal singo lo candidato, il Contributo a ll o studio sarà attribuito in base al 
rendimento sco lasti co. A parità di merito il bene f1 cio sarà assegnato al candidato con il minore va lore 
ISEE-U attestato. 

3. Qualora la Commiss ione reputi che nessuno dei candidati sia da riteners i idoneo, il Contributo non sarà 
assegnato. 

4. Le decisioni della Commi ss ione Giudicatri ce del concorso sono def1niti ve e irrevocabili. 

Art. 5 
(Esito del concorso - Accetl3zionc Contributo allo Studio) 

I. L'esito del concorso sarà comunicato da parte dell 'Uni versità degli Stud i di Genova al so lo vincitore 
a ll ' indirizzo di posta e lettronica indicato dall o stesso nella domanda di partecipazione al concorso. 

2. Il vincito re dovrà produrre una dichiarazione di accettazione de l Contri buto allo Studio e la fo tocopia di 
un documento d ' identità va lido. 

Art. 6 
(Confe rilll enlo de l Contr ibuto allo Studi o) 

I. Il Contributo sru·à conferi to con Decreto Rettorale al vincitore che avrà perfez ionato l'accettazione ai sensi 
dell 'art. 5, comma 2, ed erogato al netto degli oneri contributivi e li scali di legge. 

2. In caso di mancata assegnazione del Contributo, l' importo corri spondente sarà tenuto a di sposizione per 
un ' eventuale ecli zione success iva del bando. 

3. G li studenti che risultano essere titol ari , per lo stesso anno accademico, di ulteri ori bene f1 ci incompatibi li 
con altre provvidenze, dovrarUlo optare per il godimento dell' uno o de ll' altro benefi cio. 



Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall'Associazione "B to be" e dali 'Università degli 
Studi di Genova, e trattati secondo le disposizioni del Regolamento VE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 
10.08.2018, n. 101. 

Genova, 9 aprile 2019 

IL RETTORE 
dell 'Università degli Studi di Genova 

f.to Prof. Paolo Comanducci 



MODULO DA COMPILARE IN SlilMPA7 'Ef- I.O 
Sottoscri vere e trasmettere in lonnato pdj all' ind iri 7J.o di posta 
elettron ica borsc.prcmirWscg rcleric. ulliu c.il 

/I fil e dovrà essere /lominato con l'ind icazione del Jlumero di 
matricola dello studente, del ti lolo del concorso e dell' an no 
accademico di ri rcrimento 
(9999999 j acopo _ 8ibi _Levrero _20'8-20' 9pdJ) 

AI Magnifico Rettore dell' Uni versità degli Studi di Genova 
AREA DIDATTICA E INTERNAZIONA LI ZZAZIONE 

Settore Contr ibuzione Studentesca e Benefici 
Piazza Nunziata, 6 - 16 124 GENOVA 

Domanda di partec ipazione al concorso per l' attribu zione di n. l Contributo allo studio "Jacopo Bibi LEVRERO" -
Anno Accademico 201812019. 

Dichiarazioni ai sensi degli arll , 46 e 47 del D, p, R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

lilLa sottoscri tto/a ----- ----=--c: _____ -------
Cognolllc Nome 

nato/a a ____________________ (prov.) _________ il ________ _ 

di cittadinanza _________ _ ___ res idente in (C ittà) ___________________ _ 

provo _ ____ (via/piazza) __________________ _ n. ____ c.a. p. _____ _ 

con recapito eletto ai fini de l concorso (se di verso dalla residenza) in : 

impegnandos i a comun icare eventua li cambiament i de llo stesso; 

numero di telefono fi sso. ______________ __ e cellulare _________________ __ _ 

indirizzo e-mail ______________________________ matricola n. _______ _ 

CHIEDE 

di pmtecipare al concorso per l' attribu zione di n. 1 Contributo allo studio, di importo pari a Euro 1.198,00 lordi, 
intitolato "J acopo Bibi LEVRERO" - ann o accademico 201812019. 

DICHIARA 

(barrare In casella corrispomlellle) 

di essere iscritto/a, in rego la con il pagamento della contribuzione studentesca nell ' A.A . 201 8/201 9, per la 

______ volta al COISO di Lamea tnienlmij IMagistrale I IMagistrale a ciclo unicg (barrare la caseI/a di illteresse) 111 

__________________________ ____ .de ll 'U ni versità degli Studi di Genova; 

ALLEGA 

copia di documento di identi tà in corso di validi tà; 

documentazione idonea a suppoltare la patologia oncologica o altra grave patologia 
(specificare illi silig% li doclIJueuto/i allegalol i): 

1. _-----------------------------------------------
2. ----------------------------------------3. ____________________________________________________ _ 
4. __________________________________________ __ 
5. ______________________________________________ __ 

autocel1ificazione degli esami ottenuta trami te il portale studenti con medi a ponderata deg li esa mi superati (vedi art 2, 
comma I); Se.v izi on-line (https://se.v i zionline. lInige. it/plslpo.taVse iasdb.pkg_stampe.stp_modlliistica~xlfyrintab i e - inserire 
credenziali e cliccare su Autoceltificaziolle Esami Formato POr), 



DICHIARA altresì 

di essere a conoscenza che, ai sensi de II' art. 3 del bando, la mancanza della suddetta documentazione, comporterà 
l'esclusione dal concorso. 

che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (ISEE-U) del proprio nucleo familiare 
NON è superiore a Euro 40.000,00, come attestato da (ba"are la CllSella di interesse): 

o ISEE-U allegato ai soli fini concorsuali 

O ISEE-U prodotto all'Università ai fini della graduazione della contribuzione studentesca per l'anno 
accademico 2018/2019. 

IVLa sottoscritto/a, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta, che saranno trattati 
secondo le disposizioni del Regolamento VE 2016/679 (GDPR - Generai Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 30/06/2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ove compatibili. 

IVLa sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

(Luogo e Data) __________ _ FIRMA _____________ _ 


