AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI MASSIMO
n. 5 BORSE DI STUDIO
Emanato con decreto n. 5/2018 del 18/01/18

Il Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Visto che la Harvard Mind/Brain/Behavior (MBB) Initiative e la Harvard Summer
School, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, hanno deciso di attivare la
nona edizione di un programma di studio (Summer School) della durata di quattro/otto
settimane nell’area delle scienze cognitive che si svolgerà presso il Centro Mente/Cervello
(CIMeC) dell’Università di Trento nel periodo 9 giugno – 4 agosto 2018;
Visto che la Harvard Summer School ospiterà sia studenti statunitensi sia studenti
immatricolati in università italiane;
Tutto ciò premesso;
dispone
Art. 1 – Descrizione e destinatari
È indetta una procedura per il conferimento di massimo n. 5 borse di studio per
studenti immatricolati in università italiane che hanno presentato domanda di partecipazione
alla Harvard Summer School in Cognitive and Brain Sciences – nona edizione a. 2018
presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) dell'Università degli Studi di
Trento.
Art. 2 Interventi previsti e requisiti richiesti
Gli interventi consistono in massimo n. 5 borse di studio. L’importo di ogni borsa sarà
definito in base a criteri di condizione economica, e specificamente in ragione dell’indicatore
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) presentato dai candidati tramite
dichiarazione in corso di validità alla data di scadenza del bando, e quantificato secondo i
criteri che seguono:
Indicatore ISEE

< 15.000
15.000 - 25.000
25.000 - 35.000
35.000 - 45.000
> 45.000

Contributo in euro per
singola borsa – frequenza
di un corso
€ 900,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 250,00
Non ammissibile

Contributo in euro per
singola borsa – frequenza
di due corsi
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
Non ammissibile

Art. 3 Esclusione dai benefici
Sono esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici di cui al presente bando, gli studenti
che per l’a.a. 2017/2018 beneficiano di altro intervento economico allo stesso titolo.
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Art. 4 Accettazione dei benefici
L’erogazione del contributo sarà subordinata all’effettiva iscrizione alla Harvard Summer
School 2018.
Art. 5 Quantificazione della borsa di studio e liquidazione
La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in c/c bancario o postale,
intestato o co-intestato allo studente. A questo scopo, all’atto della presentazione della
domanda, verrà richiesto il codice IBAN.
Art. 6 Revoca dei benefici
La borsa di studio sarà revocata nel caso di rinuncia a frequentare, o interruzione della
frequenza prima del termine della Summer School.
In caso di revoca della borsa di studio, le somme percepite dovranno essere interamente
restituite entro il 31/08/2018 con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Università
degli Studi di Trento, IBAN IT44P0569601800000003106X58 (SWIFT POSOIT22 ), presso
la Banca Popolare di Sondrio (Sede di Trento - Piazza Centa, 14 – 38122). Le somme non
restituite entro tale data saranno maggiorate dell’indennità di mora.
Art. 7 Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al contributo finanziario è parte della documentazione richiesta
per l’ammissione alla Summer School: va redatta in carta libera utilizzando lo schema in
allegato (modulo “Domanda di Ammissione”) che è parte integrante del presente bando,
corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta a pena di
inammissibilità, e fatta pervenire (consegnata a mano oppure per raccomandata con
ricevuta di ritorno) insieme alla domanda di partecipazione alla Harvard Summer
School entro il 23 marzo 2018.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda. L’amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna
responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle
comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda gli aspiranti candidati debbono allegare, a pena di esclusione dalla selezione,
copia della dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando e
fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale.
Art. 8 Valutazione e formulazione della graduatoria
Un’apposita commissione, nominata dal Direttore del CIMeC, valuterà le domande dei
candidati ammessi o in lista d’attesa per la Summer School, sulla base dell’elenco
fornito dalla Harvard University, e predisporrà la graduatoria delle domande in base
all’indicatore ISEE secondo i criteri indicati all’art. 2. A parità di punteggio, avrà la
precedenza il candidato più giovane.
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Ai candidati ammessi al contributo verrà data comunicazione scritta, in forma cartacea o
informatica entro il 30 aprile 2018.
Art. 9 Obblighi di comunicazione
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, si verifichino variazioni
rispetto ai dati forniti, i candidati dovranno darne tempestiva comunicazione, in particolare
nei casi di:
- rinuncia alla Summer School
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate
bancarie, condizione economica, ecc.)
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico.
Art. 10 Veridicità delle dichiarazioni
L’Università effettuerà, ai sensi del DPCM 9 aprile 2001 e successive modificazioni, un
controllo di veridicità sulle dichiarazioni presentate, chiedendo informazioni alla Polizia
Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai comuni e agli Uffici Catastali.
In presenza di dichiarazioni false, lo studente sarà tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pari al doppio della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre
erogazioni per l’intera durata del corso di studi, ai sensi dell’art. 23 della L. 2 dicembre 1991,
n. 390.
L’Università segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, per l’eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che
costituiscono reato.
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). Pertanto si informa che:
- il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente da personale
appositamente incaricato per i fini istituzionali dell’Università e in relazione ai
conseguenti obblighi ad essi collegati.
- 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’Università, di dar corso alla richiesta di accesso ai
benefici;
- il titolare del trattamento è il Centro interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) con
sede a Rovereto in Corso Bettini n. 31;
- 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.
Rovereto, 18 gennaio 2018
f.to Il Direttore
Prof. Carlo Miniussi
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore del CIMeC
Università degli Studi di Trento
Via delle Regole 101
38123 TRENTO

Oggetto:

Bando per il conferimento di max n. 5 borse di studio per studenti immatricolati
in università italiane che hanno presentato domanda di partecipazione alla
Harvard Summer School in Cognitive and Brain Sciences – edizione a. 2018

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ il ___________________ residente a
________________________ via __________________________________________
C.A.P.____________________
codice fiscale nr. _____________________________________
eventuale partita I.V.A. _________________________________
tel. __________________________ e-mail ____________________________________

che ha presentato domanda di partecipazione alla Harvard Summer School in Cognitive and
Brain Sciences – edizione a. 2018 per
n. 1 corso
n. 2 corsi

CHIEDE
di partecipare al bando per il conferimento di max n. 5 borse di studio per studenti
immatricolati in università italiane che hanno presentato domanda di partecipazione alla
Harvard Summer School in Cognitive and Brain Sciences – edizione a. 2018.
A questo scopo il sottoscritto/la sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
•
•
•

di non beneficiare di altro intervento economico per l’a.a. 2017/2018
che l’indice ISEE della dichiarazione in corso di validità equivale a ________________
di essere intestatario o co intestatario di c/c bancario o postale presso:
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Denominazione e indirizzo completo dell'Istituto bancario
_________________________________________________________
Coordinate bancarie
ABI_____________ CAB_____________CIN_____________
N. conto corrente_____________________________________________
Codice IBAN ________________________________________________
Il sottoscritto/la sottoscritta allega alla presente domanda:
-

copia della dichiarazione ISEE in corso di validità
fotocopia di documento d’identità e del codice fiscale
altro _________________________________

Il/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati entro i limiti previsti dal D. Lgs.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Data _______________________
__________________________________
firma
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