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Bando di concorso per l’assegnazione di n°1 borsa di studio, 
intitolata a “Lorena Mangano”, in favore di studenti iscritti, per 
l’anno accademico 2017/2018, al secondo ed al terzo anno del 

corso di laurea triennale in Scienze Motorie, dell’Università 
degli Studi di Messina 

(approvato con Decreto del Presidente del C.d.A. n°14 del 09.02.2018) 
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Art. 1 
OGGETTO 

Il presente bando disciplina le procedure dirette all’assegnazione di n°1 borsa di studio, 

intitolata a “Lorena Mangano”, in favore di studenti iscritti, per l’anno accademico 

2017/2018, al secondo ed al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze Motorie 

dell’Università degli Studi di Messina. 

Art. 2 
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso esclusivamente gli studenti iscritti, per l’anno 

accademico 2017/18, al secondo ed al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze 

Motorie dell’Università degli Studi di Messina, purché in possesso dei requisiti di merito di 

cui al “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse, altri contributi e servizi per il diritto 

allo Studio Universitario per l'anno accademico 2017/2018” dell’E.R.S.U. di Messina, e più 

precisamente: 

Numero minimo di C.F.U. richiesti alla data del 10.08.2017. 

Anno immatricolazione 

2016/2017 


25 CFU 

2015/2016 


80 CFU

2014/2015 


135 CFU 

Si precisa, altresì, che per la partecipazione al concorso si prescinde dai requisiti 

economico/patrimoniali previsti dal “Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse, altri 

contributi e servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2017/18” 

dell’E.R.S.U. di Messina. 

Art. 3 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dall'assegnazione del beneficio gli studenti che: 

 siano iscritti al primo anno fuori corso del corso di laurea triennale in Scienze Motorie 

dell’Università degli Studi di Messina; 

 inviino la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 inviino la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando; 

 inviino la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti; 

 abbiano autocertificato dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai documenti 

allegati e dalle banche dati; 

 motivino la richiesta facendo riferimento a documentazione irregolare, scaduta e/o 

difforme. 

Art. 4 
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 

L’importo monetario della borsa di studio, pari ad € 2.500,00, è erogato dall’E.R.S.U. con 

le modalità previste dal successivo art.7 del presente bando. 
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Art. 5 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio devono 

essere presentate, a partire dal 06.03.2018 e fino alle ore 14:00 del 21.03.2018, 

utilizzando apposita procedura online disponibile nella propria pagina E.R.S.U. del portale 

studenti. 

Il partecipante al concorso dovrà: 

 registrarsi al portale studenti dell’Università degli Studi di Messina (qualora non fosse 

già registrato); 

 accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale 

www.E.R.S.U.messina.it, con le credenziali rilasciate dall’E.R.S.U. di Messina al momento 

della registrazione; 

 compilare online la richiesta di partecipazione al concorso entro le ore 14:00 del 

21.03.2018; 

 stampare e firmare la richiesta di partecipazione al concorso (autocertificazione); 

 caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 10 

Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia di un 

documento d’identità in corso di validità. 

Art. 6 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Le richieste di partecipazione saranno sottoposte a valutazione da parte di apposita 

Commissione, nominata dall’E.R.S.U. 

La borsa di studio sarà assegnata sulla base di un'unica graduatoria, ordinata in modo 

decrescente di punteggio, calcolato sulla base del merito dichiarato. 

A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di età. 

Verrà utilizzata la seguente formula: 

 + MC + PNL 

dove: 

CS sono i crediti conseguiti entro il 10.08.2017  

P sono i 70 punti attribuiti al numero complessivo dei crediti conseguiti  

CP sono i crediti previsti dall’ordinamento didattico  

MC è la media aritmetica riportata negli esami superati per un massimo di 28 punti  

PNL 
è il numero delle lodi moltiplicato per 0,5, per un punteggio totale che può 
oscillare da un minimo di zero ad un massimo di due, e quindi calcolato su un 
minimo di nessuna lode fino ad un massimo di quattro lodi  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente entro il 30.04.2018 e avrà carattere 

definitivo senza possibilità di ricorso. 

La pubblicazione costituirà notifica agli interessati. 

https://cas.unipa.it/sso/login?service=http://ersuonline.ersupalermo.it/
https://cas.unipa.it/sso/login?service=http://ersuonline.ersupalermo.it/
http://www.ersumessina.it/
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Art. 7 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio “Lorena Mangano” sarà corrisposta con accredito su conto corrente 

intestato o cointestato al beneficiario della borsa di studio. 

Il beneficiario si impegna a comunicare il codice IBAN per l’accreditamento del contributo 

ed ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Art. 8 
NON CUMULABILITÀ 

La borsa di studio “Lorena Mangano” non è cumulabile con le borse e servizi erogati 

dall’E.R.S.U. di Messina e/o da altri Enti pubblici o privati. In particolare si precisa che 

qualora il vincitore della borsa di studio “Lorena Mangano” fosse già vincitore di borsa di 

studio erogata dall’E.R.S.U. per lo stesso anno accademico, l’Ente provvederà ad erogare 

quella economicamente più conveniente (o consistente). Le somme eventualmente 

disponibili a seguito dell’applicazione del comma precedente verranno utilizzate per il 

riconoscimento della borsa di studio E.R.S.U. al primo degli idonei non beneficiari della 

medesima graduatoria. Si precisa ulteriormente che nell’eventualità che si dovesse 

procedere a scorrimento della graduatoria della borsa di studio dell’E.R.S.U., il vincitore 

del presente concorso verrebbe automaticamente escluso dallo scorrimento stesso. 

Art. 9 
TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai partecipanti al 

concorso sono raccolti presso l’U.O.B.1 dell’E.R.S.U. di Messina per le finalità di gestione 

del concorso e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell’A.A. di 

riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica, proprie di questo Ente. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati anagrafici e di merito saranno 

parzialmente riportati nelle graduatorie. Le medesime informazioni potranno essere 

comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine di effettuare controlli. I partecipanti 

nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, godono dei diritti di cui all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Lo studente all’atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso: 

 al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'Ente (es. generazione 

e pubblicazione delle graduatorie, ricerche statistiche, ecc.);  

 all’invio di materiale informativo (es. periodico dell'Ente, ecc.), anche tramite ditte 

esterne. 

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda di 

benefici. 

 Il Presidente del C.d.A. 
 dell’E.R.S.U. di Messina 
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