
 

 
 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI 
NELLA PROVINCIA DI TRENTO, ISCRITTI A CORSI DI LAUREA O DI LAUREA 

MAGISTRALE IN ATENEI DEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE 
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

1. REQUISITI RICHIESTI 
 
Come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2175, di data 2 dicembre 2016, in attuazione dell’articolo 23 
della legge provinciale 24 maggio 1991, n.9, possono accedere al beneficio della borsa di studio gli studenti: 

1. residenti nella provincia di Trento alla data di pubblicazione del bando; 
2. iscritti, per l’a.a. 2016/2017, a corsi universitari afferenti a classi di laurea o di laurea magistrale non attivate in 

provincia di Trento; in via residuale e nel limite delle risorse disponibili potrà essere valutata l’ammissione di 
studenti che, pur essendo iscritti a corsi che rientrano in classi di laurea attivate anche dall’Ateneo trentino, 
frequentano corsi con piani di studio palesemente diversi da quelli attivati presso l’Università degli Studi di 
Trento; 

3. iscritti a corsi afferenti a classi di laurea attivate anche in provincia di Trento, che non siano stati ammessi alla 
frequenza in applicazione di eventuali disposizioni sul numero programmato. 

 
Tali studenti devono essere risultati idonei alla borsa di studio per l’a.a. 2016/2017 presso l’Ente per il Diritto allo 
Studio dell’Università di iscrizione e non averne beneficiato a causa dell’esaurimento dei fondi. 
L’importo delle borse di studio assegnato dall’Opera Universitaria sarà corrispondente a quello che gli studenti 
avrebbero percepito nella sede di appartenenza. 
 

2. BORSA DI STUDIO FUORI SEDE 
 
Per poter beneficiare della borsa con maggiorazione “fuori sede” lo studente deve: 

1. essere stato riconosciuto come studente “fuori sede” nella graduatoria dell’Ente per il Diritto allo Studio 
dell’Università di iscrizione; 

2. dichiarare, al momento di presentazione della domanda, che ha preso alloggio in prossimità della sede del 
corso; 

3. presentare copia del verbale di assegnazione o del contratto di locazione a titolo oneroso per almeno 10 mesi 
durante l’a.a. 2016/2017 presso l’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università di iscrizione, appartamenti privati 
o altre strutture residenziali. Tale documentazione dovrà pervenire, senza alcuna eccezione, contestualmente  
alla domanda di borsa di studio. 

 

3. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Gli studenti che intendono presentare domanda devono autocertificare i dati richiesti, utilizzando l’apposito modulo 
allegato. 
La domanda, con allegata copia del documento d’identità dello studente e l’eventuale copia del contratto di locazione, 
dovrà essere consegnata allo Sportello Opera Universitaria in via della Malpensada, 140 - 38123 TRENTO o essere 
inviata a mezzo posta allo stesso indirizzo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via mail a 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it. 
 

DAL 13 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2017 
 

4. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
L’Opera Universitaria pubblicherà la graduatoria ufficiale sul sito www.operauni.tn.it entro il 21 aprile 2017. Il budget 
messo a disposizione dell’Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione delle borse di studio 
ammonta ad € 32.000,00. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, verrà elaborata una graduatoria con priorità 
agli studenti che si trovano nella condizione economica più disagiata. 
  

http://www.operauni.tn.it/


 

5. LIQUIDAZIONE 

 
La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in c/c bancario, intestato o cointestato allo studente, 
le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'atto della presentazione della domanda. 
 

6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

 
Qualora si verifichino variazioni rispetto ai dati forniti, lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione, in 
particolare per passaggio ad altro corso di laurea, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, eventuale 
ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico, rinuncia al posto alloggio. 
 

7. REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO 

 
Il beneficio della borsa sarà comunque revocato a quegli studenti che riceveranno la borsa di studio dall’Ente per il 
Diritto allo Studio dell’Università di iscrizione, a seguito di successive assegnazioni.  
Agli studenti che abbiano rinunciato al posto alloggio nel comune della sede universitaria, sarà revocata la 
maggiorazione di borsa corrisposta quale studente “fuori sede”. 
 
Nei casi sopra riportati le somme già riscosse dovranno essere interamente restituite all’Opera Universitaria entro il 31 
dicembre 2017 con bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Opera Universitaria presso Unicredit Banca – sede 
via Galilei, 1 - TRENTO (codice IBAN: IT 35 B 02008 01820 000006006809), indicando chiaramente cognome, nome e 
causale (“borsa di studio a.a. 2016/2017 studente idoneo iscritto in altri atenei”). 
 

8. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

 
L'Opera eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni presentate e procederà a termini di legge in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 –  D. LGS. 196/2003 

 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale (come previsto dall'articolo 13).  
I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

1. procedure connesse alla erogazione di borsa di studio 
2. elaborazione di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata 
3. realizzazione d’indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti 

Pertanto si informa che: 

 il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato per i fini 
istituzionali dell'Opera Universitaria e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati o da altri organismi ai quali gli 
stessi dati devono essere obbligatoriamente comunicati per legge. Esclusivamente per le finalità sopra descritte possono 
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per Opera Universitaria, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Inoltre, sempre per le medesime 
finalità, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. Provincia Autonoma di Trento, Ministero 
dell’Istruzione, Agenzia delle Entrate, ecc.). I dati potranno essere comunicati e diffusi a terzi solo in forma aggregata e 
completamente anonima ed esclusivamente per fini statistici.   

 i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio 
e dagli obblighi contabili e fiscali e l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento comporta 
l'impossibilità, da parte dell'Opera Universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici/servizi. 

 il titolare del trattamento è l’Opera Universitaria di Trento via della Malpensada 82/A 38123 Trento (tel. 0461.217411 
PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it) 

 l’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


