Prot. 2723/A20C

30/11/2017

Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio
Anno Accademico 2016/17
BANDO di CONCORSO
Assegnazione n. 12 Borse di Studio
Il presente concorso, per soli titoli, è bandito a seguito di delibera n. 2 del 10.03.2017 sull’approvazione del
bilancio di previsione 2016 dell’ Accademia di Belle Arti di Bari, ai fini dell’assegnazione di n. 12 borse di
studio. Il concorso per l’assegnazione delle borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell’A.A.
2016/2017 ai corsi di studio istituiti presso L’Accademia di Belle Arti di Bari, in possesso dei requisiti di
merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
n. 4 borse di studio agli studenti iscritti al primo anno Accademico ai corsi di diploma accademico di primo
e secondo livello;
n. 8 borse di studio agli studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di diploma accademico di
primo e secondo livello.

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’unione Europea
e gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Per partecipare gli studenti devono essere iscritti:
 Regolarmente ad un anno dei corsi di primo e secondo livello attivati ai sensi della legge 21
dicembre 1999, n. 508, implementanti il sistema dei crediti formativi;
 Al primo anno fuori corso (solo studenti portatori di handicap) dei corsi di primo e secondo livello
attivati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, implementanti al sistema dei crediti formativi.

Gli studenti, nell’anno accademico 2016/2017, non devono:
a. essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene
richiesta la borsa di studio per l’A. A. 2016/2017;
b. beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’A.A.
2016/2017:
 rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
 sono iscritti fuori corso;
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effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già
frequentato.
Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno
stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi,
il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato
con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione
assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere lo
stesso anno di iscrizione. Es: se lo studente ha ripetuto il primo anno e si iscrive al secondo, per assicurarsi la
borsa di studio deve avere il totale dei crediti sufficienti che avrebbe dovuto conseguire per l’acquisizione
della borsa di studio al terzo anno (ossia 80 crediti effettivi o raggiunti con bonus fino ad un massimo di 12
crediti se mai utilizzato). Naturalmente nel suo terzo anno di iscrizione non potrà ottenere la borsa di studio
per quel ciclo di studi, poiché nella realtà coinciderebbe con il primo anno fuori corso di carriera accademica
totale.

3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA
BORSA DI STUDIO
a) Requisiti di merito
per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l’anno
accademico 2016/2017 alla data del 31 ottobre 2016, pena l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
L’iscrizione ai corsi accademici è indipendente dalla richiesta della borsa di studio, per cui lo studente
deve pagare le rate di iscrizione al proprio anno di corso entro i termini previsti dall’Accademia, pena
applicazione di mora sulle tasse accademiche.
Inoltre, lo studente deve essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:
1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corsi di diploma accademico di primo livello, risultare
regolarmente iscritti;
2 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello,
devono risultare regolarmente iscritti e aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi;
3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito
per ciascun anno di corso, entro 10 agosto 2016 , il numero dei crediti formativi specificato nella

seguente tabella:

corsi di studio
diploma accademico di primo livello
Iscritti al 2° anno
Iscritti al 3° anno
diploma accademico di secondo livello*
Iscritti al 2° anno
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(*) Il numero minimo dei crediti formativi stabiliti per i corsi di diploma di secondo livello è incrementato di un numero
di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è
calcolato in riferimento ai crediti formativi per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima
immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente
ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

b) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato con decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2015.
Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l’introduzione di criteri unificati per la
valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), verranno considerate le seguenti situazioni
particolari:
- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare,
concorrono alla formazione di tutti gli indicatori nella misura del 50%;
- il patrimonio mobiliare e il reddito di componenti il nucleo familiare percepiti all’estero nel corso del 2016;
- il patrimonio immobiliare localizzato all’estero, posseduto alla data 31 dicembre 2016, è valutato solo nel
caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto devono avere per l’anno 2015, con riferimento al nucleo
familiare:
 un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) non superiore a €.
32.456,88 un indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) non superiore a
€.19.798,00.

Nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, art. 2 in particolare, con riferimento
alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:
- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati e dai figli a loro carico, anche se
non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di
separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della
domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della
domanda.
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Studente indipendente
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono direttamente l’onere di mantenimento agli
studi, il nucleo del richiedente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i
seguenti requisiti:
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine,
stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non
di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, non prestato alle dipendenze di
un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a €.7.391,00 annui (presentare
in ufficio la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2015).
Qualora non si verificheranno entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà
conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati:
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto dal
nucleo familiare rapportato al limite di €. 19.798,00, per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente
formula:
1 – (ISEEU studente/19.798,00) x 1000

a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla
somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 AGOSTO 2016 e del
punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuiti complessivamente sono 1000 così
distribuiti: 600 in base al numero al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media
degli esami superati. A parità di punteggio di merito, prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato
e successivamente lo studente più giovane di età.
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Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2015 è calcolato rispettivamente
secondo le seguenti formule:
a) corsi attivati ai sensi della legge 508/1999:

x

(Crediti studente – Crediti minimi)

600
(Crediti massimi – Crediti minimi)

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente
formula:
(Votazione media studente – votazione minima)

400

x

(Crediti massimi – Crediti minimi)

5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere
compilata e consegnata entro le ore 12,00 del
15/12/2017.
Documentazione richiesta
a) domanda redatta su modulo da richiedere in Segreteria;
b) fotocopia del Libretto accademico o autocertificazione dei crediti formativi ottenuti;
c) Stato di Famiglia (su carta semplice);
d) copia dell’attestazione ISEE/ISEEU del nucleo familiare di riferimento;
e) copia di un documento di identità in corso di validità.

6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED
EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Bari – via Re David, 189/c – 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it www.accademiabelleartiba.it
Mola di Bari (BA) - via Cesare Battisti, 22 - 70042 - Tel. 080 47 33 703

5

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati attraverso la pubblicazione agli albi dell’Accademia
di Belle Arti di Bari e sul sito istituzionale.
Eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione preposta presso l’Accademia di Belle Arti di
Bari entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve
riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Ufficio e deve essere corredato da documentazione
idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

6) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dall’Accademia di
Belle Arti di Bari o da altri enti pubblici o privati.
La Borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero.
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:
1. non presenti all’Ufficio competente nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R.,
la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle
autocertificazioni prodotte.

7) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, Art. 71)
L’Accademia di Belle arti di Bari ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle
facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22
del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni
documentazione utile per la verifica della veridicità rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA,
etc.).
L’Accademia di Belle Arti di Bari, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Generale della Puglia,
Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità
delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari su un campione
di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 78 del D.p.r.
445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma
d’importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata
del corso di studi, fatta salva l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

8) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)
Bari – via Re David, 189/c – 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it www.accademiabelleartiba.it
Mola di Bari (BA) - via Cesare Battisti, 22 - 70042 - Tel. 080 47 33 703

6

I dati personali acquisiti con la domanda:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del
dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui
al presente bando.
b) Sono raccolti dall’Accademia di Belle Arti di Bari ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al
solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.
c) Possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i
controlli previsti.
d) Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Ufficio preposto per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il
blocco, e opporsi al trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 193/2003). Gli
aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo
se effettuati entro 20 giorni dalla data di scadenza del presente Bando di concorso.
e) L’Accademia di Belle Arti di Bari è titolare dei trattamenti dei dati.
9) Nel caso in cui gli assegnatari delle borse di studio siano in numero inferiore a 12, le restanti borse di
studio potranno essere assegnate a studenti che si saranno distinti particolari progetti o attività.

Il Direttore
(F.to Prof. Giuseppe SYLOS LABINI)
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Al Direttore
Dell’Accademia di Belle Arti di Bari
Sede Didattica - Bari
Il sottoscritto / a ………………………………...…………………nato/a a …………………………
il ………………… residente a …………………………………………….. prov. ……………….in
via/piazza ………………………………. prov. ………………n. telefono ………………………….
iscritto /a al …….. anno del corso di ………………………... cattedra del prof. …...……………….
per l’anno Accademico …………...
CHIEDE
Di essere ammesso all’assegnazione di Borsa di Studio, come da Bando di Concorso, delibera n. 2 del
23.03.2016 sull’approvazione del bilancio di previsione anno 2016,

DICHIARA
1) che nell’Anno Accademico 2016/2017 è regolarmente iscritto all’Accademia di BB.AA. al
corso di ……………………………………………………………………;
allega:
Fotocopia del libretto Accademico, o autocertificazione dei crediti formativi ottenuti alla data del 10
AGOSTO 2016;
Stato di famiglia del nucleo familiare di riferimento in carta semplice o autocertificazione del nucleo
familiare;
Copia dell’attestazione ISSE/ISEEU del nucleo famigliare, reddito relativo all’anno 2015 –
dichiarazione redditi 2016.
Copia di un documento di identità in corso di validità.

Bari, ………………………………………
Firma

_______________________________________
(si tutela la riservatezza dei dati personali dello studente nel rispetto della L.675/96)
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