BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI D’ONORE A STUDENTI
UNIVERSITARI MERITEVOLI DELL’ALTA VALTELLINA - ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Deliberazione Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. ___ del __/__/2109
1) OBIETTIVO DEL BANDO
L’assenza di sedi universitarie in provincia di Sondrio obbliga gli studenti universitari dell’alta Valtellina al
trasferimento presso le città sedi di ateneo per tutta la durata dei corsi di laurea.
La Comunità Montana Alta Valtellina, al fine di promuovere il diritto allo studio ed eliminare gli
impedimenti di carattere economico che potrebbero determinare la scelta di non proseguire gli studi,
bandisce a favore dei giovani del comprensorio alta Valtellina, iscritti all’università nell’anno accademico
2019/2020, un concorso per accedere a una misura di prestito agevolato, realizzata grazie ad un accordo con
la Banca Popolare di Sondrio.
2) REQUISITI DI ACCESSO
Hanno titolo a concorrere gli studenti universitari, con residenza anagrafica in uno dei comuni del
comprensorio Alta Valtellina (comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva in
provincia di Sondrio), di nazionalità comunitaria o extracomunitaria, di età compresa tra i 18 e i 27 anni,
regolarmente iscritti a un corso universitario di laurea triennale, magistrale biennale (specialistica) o
magistrale a ciclo unico (cinque o sei anni) nell’anno accademico 2019/2020. A questi requisiti generali si
aggiungono i seguenti requisiti di accesso per merito, distinti per anno d’iscrizione:
 per gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni): che
abbiano superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore con
voto pari o superiore a 70/100,
 per gli iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale biennale: che abbiano conseguito diploma di
laurea triennale con voto pari o superiore a 85/110,
 per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo: che abbiano conseguito alla data di presentazione
della domanda crediti pari all’80% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano
degli studi.
Sono ammessi a concorrere anche gli studenti con famiglia residente in Alta Valtellina e che abbiano
trasferito per motivi di studio la residenza anagrafica presso il comune della sede universitaria prescelta.
Non possono concorrere gli studenti che beneficino di prestiti agevolati banditi dagli atenei o da altre
istituzioni pubbliche.
È inoltre esclusa la concessione del prestito a studenti protestati o a carico dei quali emergano decreti
ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli.
3) CARATTERISTICHE DEI PRESTITI E REQUISITI DI MANTENIMENTO
I prestiti agevolati a cui gli studenti universitari dell’alta Valtellina possono accedere in forza di questo
bando hanno le seguenti caratteristiche.
 istituto di credito concedente: Banca Popolare di Sondrio;
 tipo di prestito: prestito personale con rientri rateali;
 tasso di interesse: fisso pari all’IRS a 10 anni rilevato all’atto della sottoscrizione del contratto di
finanziamento aumentato di 2,00 punti;
 spese bancarie: non sono applicate spese di alcun genere (istruttoria, incasso rata, gestione del conto
corrente, …);
 garanzia: nessuna garanzia formale è richiesta allo studente o ai suoi familiari;
 importo prestito: l’importo varia in base al tipo di corso e all’anno d’iscrizione. La casistica è riportata
nella tabella sottostante. L’importo massimo erogabile, per gli studenti che facciano domanda a carriera
universitaria avviata, è pari alla somma degli importi delle annualità di corso residue, con suddivisione
in tranche e requisiti di mantenimento analoghi a quelli della tabella per gli anni successivi al primo;
 liquidazione finanziamento: la liquidazione del prestito è suddivisa in tranche annuali ed avviene
mediante accredito su conto corrente aperto presso la Banca. La tempistica di liquidazione è riportata
nella tabella sottostante;
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 requisiti di mantenimento: dopo l’erogazione della prima annualità di finanziamento, il proseguimento
del prestito sarà automatico purché lo studente confermi il requisito di residenza, l’iscrizione al
successivo anno accademico, sia in possesso dei requisiti di mantenimento per merito indicati nella
tabella, non usufruisca di analoghe misure di finanziamento agevolato da parte dell’università o di altre
istituzioni pubbliche. Dovrà a tal fine presentare annualmente, entro il 28 febbraio, idonea
autocertificazione alla Comunità Montana da compilarsi sul modulo predisposto e scaricabile dal sito
www.cmav.so.it, attestante quanto sopra e, in particolare, il vigente piano degli studi e gli esami
sostenuti. Lo studente che decade dal beneficio per la perdita dei requisiti di mantenimento, potrà essere
riammesso al finanziamento nel caso in cui, nell’anno successivo alla scadenza della successiva
erogazione, recuperi i crediti previsti rimettendosi in pari nella progressione degli studi;
 durata del prestito: dall’accensione del prestito all’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento, più
ulteriori 18 mesi e ulteriori 12 mesi di preammortamento;
 termini di restituzione: lo studente è tenuto a corrispondere ratealmente gli interessi maturati sugli
importi finanziati sin dall’accensione del prestito; passati i citati 18 mesi dall’erogazione dell’ultima
tranche e gli ulteriori 12 mesi di preammortamento, lo studente dovrà corrispondere le rate mensili di
ammortamento, comprensive di interessi e capitale, per una durata massima di 5 anni. Questi termini di
restituzione si applicano allo studente che concluda regolarmente gli studi con il conseguimento del
titolo e allo studente che decada dal beneficio non confermando i requisiti prescritti nelle annualità
successive alla prima. Diversamente, allo studente che abbandoni o interrompa gli studi universitari, si
applicherà esclusivamente il termine di preammortamento di 12 mesi, con decorrenza dal momento in
cui siano verificati l’interruzione o l’abbandono.

Tipo corso

Importo 2^
annualità
e requisito di
mantenimento
€ 3.000,00
80% CFU del
Piano degli
studi del 1°
a.a.
€ 3.000,00
80% CFU del
Piano degli
studi del 1°
a.a.

Importo 3^
annualità
e requisito di
mantenimento
€ 3.000,00
90% CFU del
Piano degli
studi del 1° e
2° a.a.

Importo 4^
annualità
e requisito di
mantenimento

Importo 5^
annualità
e requisito di
mantenimento

Importo 6^
annualità
e requisito di
mantenimento

-

-

-

-

-

-

-

€ 5.000,00

€ 3.000,00
80% CFU del
Piano degli
studi del 1°
a.a.

€ 3.000,00
90% CFU del
Piano degli
studi del 1° e
2° a.a.

€ 3.000,00
93% CFU del
Piano degli
studi del 1°,
2° e 3° a.a.

€ 5.000,00

€ 3.000,00
76% CFU del
Piano degli
studi del 1°
a.a.

€ 3.000,00
88% CFU del
Piano degli
studi al 2° a.a.

€ 3.000,00
92% CFU del
Piano degli
studi del 1°,
2° e 3° a.a.

Importo
prestito

Importo 1^
annualità

Laurea
triennale
(180 CFU)

€ 11.000,00

€ 5.000,00

Laurea
magistrale
biennale
(120 CFU)

€ 6.000,00

€ 3.000,00

Laurea
Magistrale a
ciclo unico 5
anni
(300 CFU)
Laurea
Magistrale a
ciclo unico 6
anni
(300 CFU)

€ 17.000,00

€ 20.000,00

€ 3.000,00
95% CFU del
Piano degli
studi del 1°,
2°, 3° e 4°
a.a.
€ 3.000,00
94% CFU del
Piano degli
studi del 1°,
2°, 3° e 4°
a.a.

-

€ 3.000,00
95% CFU del
Piano degli
studi del 1°,
2°, 3°, 4° e 5°
a.a.

4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi sul modulo predisposto e scaricabile dal sito
www.cmav.so.it (sezione albo pretorio – categoria bandi e concorso), dovrà pervenire all’Ufficio protocollo
della Comunità Montana Alta Valtellina entro il 31/10/2019. Non saranno ammesse domande che
pervengano oltre detto termine. Farà fede la data di registrazione al protocollo dell’ente che avverrà entro la
giornata di consegna.
La documentazione potrà essere consegnata a mano, per fax e via telematica. La domanda inviata con posta
elettronica ordinaria dovrà essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata. La domanda
inviata tramite PEC intestata al sottoscrittore non richiede firma digitale.
Alle domande trasmesse tramite fax o via telematica (se non sottoscritte con firma digitale o con firma
elettronica qualificata), o a quelle su supporto cartaceo non sottoscritte in presenza del dipendente addetto
alla ricezione della Comunità Montana, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
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Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura della Comunità Montana 0342-912334.
5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
I finanziamenti saranno assegnati, fino ad un capitale massimo complessivo di € 200.000,00.
In caso di richieste di prestito superiori alle disponibilità economiche i finanziamenti saranno attribuiti sulla
base di una graduatoria così strutturata:
 prima si concederanno i prestiti, in ordine di ricevimento, agli studenti iscritti ad anni del corso di laurea
successivi al primo (rientrano in questa casistica anche gli iscritti al primo anno di laurea magistrale
biennale);
 poi si concederanno i prestiti agli studenti iscritti al primo anno di corso. Le domande di questi ultimi
saranno soddisfatte sulla base di una graduatoria di merito determinata dal voto di diploma.
6) ACCERTAMENTI DELL’ENTE
La Comunità Montana si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari,
ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno. Nel caso venisse accertata la non veridicità di quanto
dichiarato, sarà data comunicazione all’autorità giudiziaria.
Lo studente beneficiario sulla base di dichiarazioni non veritiere decadrà dal beneficio e dovrà dare
immediato corso alla restituzione delle somme eventualmente percepite.
7) PUBBLICAZIONE ESITI
La graduatoria degli ammessi al prestito sarà pubblicata all’albo pretorio della Comunità Montana
consultabile all’indirizzo www.cmav.so.it, categoria “bandi e concorsi”.
8) ACCENSIONE PRESTITI
La Banca convocherà gli studenti ammessi al beneficio per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento e
conseguentemente per l’accensione dei prestiti. Lo studente che non si dovesse presentare presso la Banca
per il perfezionamento del contratto entro la data del 30/11/2019 decadrà dal diritto al beneficio.
9) INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Comunità Montana
Alta Valtellina.
1. Titolare del trattamento
La Comunità Montana Alta Valtellina, con sede a Bormio (SO) Via Roma, 1 - Tel. 0342 912311 – mail:
info@cmav.so.it - PEC: cmav@pec.cmav.so.it è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi
e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono
disponibili sul sito www.cmav.so.it.
3. Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse al
presente bando.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera
di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di gestione
delle attività connesse con il bando.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
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trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge e per gestione delle attività connesse con il bando.
6. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Comunità Montana Alta Valtellina non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, la persona interessata potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 1522 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la
cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, l’interessato potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
L’apposita istanza va presentata con richiesta scritta inviata alla Comunità Montana Alta Valtellina
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.
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