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BANDO DI CONCORSO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 500 BORSE DI STUDIO, CORRISPONDENTI AL COSTO DELLA 
RETTA PER L’IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA 
DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO, PER I RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI 
ITALIANE E NEI PICCOLI COMUNI SVANTAGGIATI. 

----------------------------- 
 
 
ART. 1 – Finalità 
 
La LIPARO Ambiente & Servizi Srl, con sede nell’Isola di Lipari (ME) in via Vico 
Montesano, 4, intende promuovere un’azione tesa a sostenere l’accesso alla carriera 
universitaria degli studenti che risiedono nelle isole minori italiane e nei piccoli comuni 
svantaggiati. 
 
 
ART. 2 – Oggetto e misura del sussidio 
 
Le risorse previste nell’ambito dell’iniziativa sono destinate all’erogazione di borse di 
studio corrispondenti al costo della retta per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi 
di laurea dell’Università Telematica Pegaso: 
 
Laurea di primo livello (triennale) 
 

– Scienze dell’Educazione e della Formazione (Classe L-19); 
– Ingegneria Civile (Classe L-7); 
– Scienze Turistiche (Classe L-15); 
– Economia Aziendale (Classe L-18); 
– Scienze Motorie (Classe L-22). 

 
Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) 
 

– Giurisprudenza (Classe LMG-01). 
 
 
ART. 3 – Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare al bando tutti coloro che, indipendentemente dall’età, intendano 
iscriversi ad uno dei corsi di cui al precedente art. 2 quando ricorrano le seguenti 
condizioni:  
 
a) NON SIANO MAI STATI ISCRITTI AD UN CORSO UNIVERSITARIO sia esso relativo 

ad una laurea breve, ad una specializzazione o, anche, al vecchio ordinamento; 
 

b) RISIEDANO IN UNO DEI COMUNI DELLE ISOLE MINORI ITALIANE o in piccoli 
comuni svantaggiati. 
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La graduatoria delle domande pervenute verrà formulata in base alle seguenti 
condizioni di reddito e di merito e secondo le modalità stabilite al successivo art. 4. 
 

1) Condizioni di reddito 
 

Il nucleo familiare del candidato deve rispondere ad una delle cinque fasce di 
reddito individuate dalla LIPARO Srl.  
 
 
 
 

DA EURO AD EURO PUNTI 

0,00 5.000,00  5 

5001,00 15.000,00 4 

15.001,00 30.000,00 3 

30,001,00 50.000,00 2 

50.0001,00 > 1 

 
2) Condizioni di merito 

 
Conseguimento del diploma con le seguenti votazioni: 

 

DA A PUNTI 

> 70/100 1 

Da 71 80/100 2 

Da 81 90/100 3 

Da 91 99/100 4 

100/100  5 

 
Per gli studenti assegnatari della borsa di studio, in ogni caso non verranno riconosciuti crediti 
formativi pregressi all’iscrizione, con conseguente immatricolazione al primo anno accademico 
del corso di laurea prescelto. 
 
ART. 4 – Modalità di partecipazione 
 
Ai fini del riconoscimento della borsa di studio, gli studenti dovranno inviare entro e non oltre il 
15 novembre 2014, apposita domanda di partecipazione, redatta in base al modello all’uopo 
predisposto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Ø LIPARO Ambiente&Servizi Srl - Via Montesanto, 4 – 98055, Lipari (ME);  
oppure mezzo PEC al seguente indirizzo:  

Ø liparoambienteeservizi@pec.it 
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Alla domanda l’interessato dovrà allegare, pena l’esclusione dal beneficio, la seguente 
documentazione: 

a) Modello I.S.E.E.; 
b) Autocertificazione attestante lo stato di famiglia; 
c) Autocertificazione attestante le condizioni di lavoro; 
d) Autocertificazione del diploma di scuola superiore con l’indicazione del voto; 
e) Autocertificazione con allegato certificato rilasciato dall’ASP competente dell’eventuale 

soggetto portatore di handicap grave presente all’interno del proprio nucleo familiare. 
 
 
 

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal richiedente ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, dovrà allegarsi copia fotostatica semplice fronte/retro di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite entro il termine di scadenza,  f a r à  
fede il timbro postale, che pervengano alla LIPARO Srl entro cinque giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle stesse. 
 
Sul plico contenente l’istanza e la documentazione dovrà essere apposta la dicitura: 
“Contiene domanda di partecipazione al bando per il riconoscimento di borse di 
studio per l’iscrizione all’Università Telematica Pegaso, per i residenti delle isole 
minori italiane e dei comuni svantaggiati”. 
 
Se al primo bando non saranno assegnate tutte le 500 borse di studio, i termini verranno 
riaperti con scadenza procrastinata di 90 giorni, e così via, fino al loro totale esaurimento.  
 
In caso di borse non assegnate, la graduatoria verrà considerata comunque valida ed 
esecutiva con l’unica condizione vincolante della residenza in uno dei comuni delle isole 
minori italiane. 
 
ART. 5 – Commissione aggiudicatrice 
 
Le istanze presentate secondo le modalità indicate nel precedente articolo, saranno 
valutate da un’apposita Commissione così composta: 

Ø Il Presidente e due componenti nominati dalla LIPARO Srl; 
Ø Un componente nominato dall’ANCIM, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. 

 
ART. 6 – Valutazione delle istanze 
 
Ai  fini della formulazione della graduatoria di merito, la Commissione di cui all’art.5 collocherà 
le istanze in ordine decrescente sulla base del punteggio assegnato secondo i criteri di cui 
all’art.3. 
 
Qualora a seguito dell’applicazione dei precedenti criteri emerga ancora una posizione di parità, 
sarà data preferenza allo studente con la minore età anagrafica. 
 
Qualora la graduatoria non esaurisca le 500 borse di studio disponibili, vale quanto anticipato 
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all’art. 4. 
 
ART. 7 – Ammissione e liquidazione 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata con valore di notifica sul sito istituzionale della 
LIPARO(www.liparo.it) e dell’UNIPEGASO (www.unipegaso.it) e conterrà i riferimenti dei 
giovani assegnatari ammessi al beneficio della borsa di studio, nonché dei primi 100 
esclusi. 
 
La stessa graduatoria sarà trasmessa mezzo PEC all’Università Telematica Pegaso e avrà 
valore di notifica. 
 
 
Gli studenti assegnatari della borsa di studio dovranno iscriversi al corso di laurea prescelto 
entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, confermando in tal modo la propria 
volontà alla LIPARO che provvederà al contestuale pagamento all’Università della retta 
relativa al primo anno di studi.  
 
La LIPARO avrà facoltà di considerare gli studenti che non manifestino tale volontà entro il 
termine di 15 giorni quali rinunciatari ed assegnare la borsa di studio agli esclusi, partendo 
dal primo a  decrescere.  
 
 
 
 

LIPARO Ambiente & Servizi Srl 
Il Presidente 

 Saverio Merlino 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


