Bando di concorso Borse di studio Eni
a.a. 2018-2019

Premesso che:
a) in data 6 novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana, il Comune di Gela, Eni S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., Versalis S.p.A., Syndial attività diversificate S.p.A., le Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali
e di settore e Confindustria Centro Sicilia hanno sottoscritto il “Protocollo di Intesa per l’Area di Gela” (“Protocollo”)
con l’obiettivo di avviare un piano di riconversione dell’intera area gelese;
b) nell’ambito della realizzazione delle attività oggetto del Protocollo e del “Programma di Sviluppo Eni” ivi contemplato,
Eni S.p.A. (“Eni”) e le sue controllate intendono altresì contribuire alla creazione di condizioni di contesto favorevoli;
c) allo scopo Eni ha promosso un programma di iniziative per l’educazione, avviato a Gela nel 2016, denominato “Obiettivo Scuola” che include, tra l’altro, i progetti di “Alternanza scuola-lavoro”, il progetto di “Apprendistato di primo livello”
e il “progetto contro l’abbandono scolastico”;
d) in questo contesto Eni, attraverso la sua controllata Eni Corporate University S.p.A (“Ecu”), ha deciso di bandire un
concorso (“Concorso”) per assegnare fino a 40 borse di studio a studenti residenti nel Comune di Gela, al fine di supportare gli studenti stessi nelle spese universitarie, alle condizioni e nei termini stabiliti dal presente bando.
1. DESTINATARI E REQUISITI
1.1 Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti che:
a) abbiano residenza nel Comune di Gela da almeno 12 mesi alla data del 31/12/2018
b) abbiano un’età anagrafica non superiore a 25 anni alla data del 31/12/2018
c) presentino indicatori ISEE 2017 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e ISPE 2017 (Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente) in corso di validità, calcolati in base alle disposizioni previste dal DPCM 5
dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., non superiori ai valori di seguito indicati:
- ISEE: € 23.253,00
- ISPE: € 50.550,00
c.1) In caso di mancata attribuzione del numero totale di borse di studio disponibili ai candidati con i valori ISEE 2017
e ISPE 2017 precedentemente indicati, verranno considerati candidati con indicatori ISEE 2017 e ISPE 2017 non
superiori ai valori di seguito indicati:
- ISEE: € 31.000,00
- ISPE: € 50.550,00
d) abbiano conseguito un diploma di maturità con una votazione non inferiore a 75/100 e si siano iscritti per la
prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario triennale o magistrale a ciclo unico presso un’università,
un istituto universitario statale o un’università non statale legalmente riconosciuti
oppure
d.1) abbiano conseguito una laurea triennale, non oltre il limite di 12 mesi fuori corso, con una votazione non inferiore a
80/110 e si siano iscritti per la prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario magistrale biennale presso
un’università, un istituto universitario statale o un’università non statale legalmente riconosciuti
oppure
d.2) siano iscritti, nell’a.a. 2018-2019, ad anni successivi al primo in un corso di laurea triennale, magistrale biennale
o magistrale a ciclo unico presso un’università, un istituto universitario statale o un’università non statale legalmente riconosciuti ed abbiano conseguito dall’a.a. di immatricolazione fino alla data del 31/12/2018 il numero di
crediti formativi universitari (“CFU”) riportato nella seguente tabella:
Anno di Immatricolazione
TIPOLOGIA CORSI

2017-2018

2016-2017

Laurea triennale
1° livello

almeno il 66% dei CFU
conseguibili al primo
anno di corso

almeno il 75% dei CFU
conseguibili fino al
secondo anno di corso

Laurea Magistrale
2° livello

almeno il 66% dei CFU
conseguibili al primo
anno di corso

Laurea Magistrale
a ciclo unico

almeno il 66% dei CFU
conseguibili al primo
anno di corso

almeno il 75% dei CFU
conseguibili fino al
secondo anno di corso

2015-2016

2013-2014

2014-2015

(per corsi di laurea a ciclo unico
con durata ordinaria di 6 anni)

almeno l'83% dei CFU almeno l'87,5% dei CFU
conseguibili fino al terzo
conseguibili fino al
anno di corso
quarto anno di corso

almeno il 90% dei CFU
conseguibili fino al
quinto anno di corso

1.2 Sono esclusi dal presente bando gli studenti che:
a) siano iscritti presso università telematiche
b) abbiano fruito, con riferimento all’a.a. 2018-2019 ed entro la data di comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio Eni, di altri contributi economici volti ad avviare o proseguire gli studi universitari, erogati dall’INPS,
dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private, fatta
eccezione per il “Bonus cultura per i diciottenni (Carta elettronica)”, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio
15 settembre 2016 n. 187
c) abbiano già conseguito un titolo di laurea equivalente a quello di iscrizione.
In tali eventualità, Eni sarà costretta a chiedere la restituzione delle borse di studio.
2. ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO
2.1 Sulla base dell’Indicatore ISEE dello studente, Eni mette a disposizione 40 borse di studio del valore di:
Fascia di reddito

Importo borsa di studio

ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite indicato all’art.1 punto C (€ 15.502,00)

€ 5.175,00 lordi

ISEE compreso tra i 2/3 del limite indicato all’art.1 punto C (€ 15.502,01 e € 23.253,00)

€ 3.850,00 lordi

Come indicato all’articolo 1 c.1), in caso di mancata attribuzione del numero totale di borse di studio disponibili ai candidati con i valori ISEE e ISPE 2017 precedentemente indicati, verranno assegnate, fino ad esaurimento della disponibilità,
borse di studio del valore di:
Fascia di reddito

Importo borsa di studio

ISEE compreso tra € 23.253, 01 e € 31.000,00

€ 2.525,00 lordi

2.2 Con riferimento all’art. 1 punto d), d.1), d.2), per l’assegnazione delle borse di studio verranno stilate tre graduatorie
indipendenti sulla base dei requisiti sopra esposti:

Graduatoria A: iscritti per la prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario triennale o magistrale a ciclo unico.
Graduatoria valevole per l’assegnazione di 25 borse di studio. Sono esclusi dalla Graduatoria A coloro che hanno già
ricevuto una borsa di studio per la medesima graduatoria nelle edizioni precedenti del concorso.
Graduatoria B: iscritti per la prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario magistrale biennale. Graduatoria
valevole per l’assegnazione di 5 borse di studio. Sono esclusi dalla Graduatoria B coloro che hanno già ricevuto una
borsa di studio per la medesima graduatoria nelle edizioni precedenti del concorso.
Graduatoria C: iscritti ad anni successivi al primo in un corso di laurea triennale, magistrale biennale o magistrale a ciclo
unico. Graduatoria valevole per l’assegnazione di 10 borse di studio.
La borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione entro il mese di febbraio 2019 e non verrà automaticamente rinnovata per gli anni accademici successivi all’a.a. 2018-2019.
La valutazione per l’assegnazione delle borse di studio si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio calcolato secondo i criteri indicati di seguito:
Graduatoria A – Punteggio: in base al voto di diploma. Ogni voto superiore a 75/100 vale un punto – max punteggio 25 punti.
Graduatoria B - Punteggio: in base al voto di laurea triennale. Ogni voto superiore a 80/110 vale un punto - max punteggio 30 punti.
Graduatoria C - Punteggio: in base al numero di CFU conseguiti / numero di CFU previsti. Per “CFU conseguiti” si intende
il numero di CFU ottenuti alla data del 31/12/2018. Per “CFU previsti” si intende il numero massimo di crediti formativi
previsti dal corso di laurea e conseguibili entro l’anno accademico 2017-2018 (es. se iscritto al secondo anno nell’a.a 1819 specificare i CFU previsti dal corso di laurea nel primo anno, se iscritto al terzo anno nell’a.a 18-19 specificare i CFU
previsti dal corso di laurea fino al secondo anno, se iscritto al quarto anno nell’a.a 18-19 specificare i CFU previsti dal
corso di laurea fino al terzo anno, ecc.).
2.3 In caso di parità di punteggio, in ogni singola graduatoria, sarà considerato titolo preferenziale il valore minore dell’indicatore ISEE. A parità di ISEE sarà considerato titolo preferenziale l’età anagrafica minore.
Qualora non fossero assegnate tutte le borse a disposizione per carenza di candidature idonee in due graduatorie, le
borse rimanenti verranno alloccate ai vincitori idonei non assegnarti della terza graduatoria.
Qualora non fossero assegnate tutte le borse a disposizione per carenza di candidature idonee in una delle graduatorie, verranno comparati i vincitori idonei non assegnatari delle altre due graduatorie secondo la posizione conseguita e la borsa di studio verrà allocata al candidato avente valore minore dell’indicatore ISEE. A parità di ISEE sarà
considerato titolo preferenziale l’età anagrafica minore.
3. MODALITÀ DI CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
3.1 Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio Eni di cui al presente bando è necessario inviare, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2019, pena l’esclusione dal Concorso, la “Richiesta di Candidatura” allegata sub
A al presente bando corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum vitae (con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016)
b) fotocopia fronte-retro di un documento di identità e codice fiscale
c) certificato di residenza o documento equipollente
d) certificazione ISEE e ISPE 2017 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio Universitario.
3.2 Solo per gli iscritti per la prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario triennale o magistrale a ciclo unico:
a) certificazione del diploma di maturità indicante la votazione conseguita o documento equipollente
b) documento proveniente dall’Università e attestante l’anno di immatricolazione ad un corso universitario triennale
o magistrale a ciclo unico
- solo per gli iscritti per la prima volta nell’a.a. 2018-2019 ad un corso universitario magistrale biennale:
c) documento proveniente dall’Università e attestante il conseguimento della laurea triennale, con la votazione conseguita
d) documento proveniente dall’Università e attestante l’anno di immatricolazione ad un corso universitario magistrale biennale
- solo per gli iscritti ad anni successivi al primo:
e) documento proveniente dall’Università e attestante l’anno di immatricolazione, gli esami conseguiti e i relativi CFU
f) copia del piano di studi riferito al proprio corso di laurea comprendente la lista degli insegnamenti e dei relativi
CFU previsti dall’intero corso di laurea
La “Richiesta di Candidatura” per l’assegnazione della borsa di studio Eni di cui al presente bando, comprensiva di tutta
la documentazione sopra indicata, dovrà essere inviata in un’unica e-mail, corredata da tutti gli allegati obbligatoriamente in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: application@enicorporateuniversity.eni.it
La documentazione presentata in una modalità o formato diversi da quelli sopra indicati non sarà ritenuta valida ai fini
della valutazione della candidatura.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura borsa di studio Gela 2019”.
4. ESITO DELLE SELEZIONI
Decorso il termine di scadenza del bando di concorso, tutte le candidature regolarmente pervenute verranno esaminate
dalla “Commissione di Valutazione”, formata da rappresentanti di Eni ed Ecu che stilerà le tre graduatorie degli studenti
idonei a ricevere le borse di studio, sulla base dei criteri sopra enunciati.
Le graduatorie saranno pubblicate entro gennaio 2019 sul sito eni.com al seguente link: eni.com/borse-studio-gela
Ai candidati verrà comunicata, tramite posta elettronica, una password per accedere al documento contenente le graduatorie, scaricabile dalla pagina web succitata.
L’assegnazione della borsa di studio verrà comunicata agli studenti idonei anche tramite posta elettronica.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata qualora, all’esito delle dichiarazioni e verifiche previste dalle
normative interne di Eni, l’assegnatario non risulti in linea con i requisiti di cui al presente bando e di integrità ed eticità
e anche in materia di anticorruzione definiti da Eni stessa.
In ogni caso, l’attribuzione della borsa di studio avverrà ad insindacabile giudizio di Ecu.
5. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai fini della realizzazione del progetto, Eni Corporate University si configura quale Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti. I dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, come meglio
precisato nell’informativa resa ai candidati in sede di compilazione della Richiesta di candidatura per l’assegnazione
della borsa di studio Eni 2019.
Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti si prega di inviare una mail al seguente indirizzo:
sarnataro_universita@enicorporateuniversity.eni.it

