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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE DI STUDIO PER RESIDENZIALITÀ  
A FAVORE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI PARMA DELLA FONDAZIONE ITS TECH&FOOD 

 

 
 
Art. 1 - OGGETTO 
Per la sede di Parma, la Fondazione ITS Tech&Food dispone l’assegnazione di numero 2 borse di studio per 
residenzialità per il biennio 2022/2024. 
Le borse di studio saranno interamente finanziate da Fondazione Cariparma. 
Lo stanziamento previsto, che intende coprire le spese di alloggio, è stimato in € 7.500 per l’anno didattico 2022-
2023 e in € 7.500 per l’anno didattico 2023-2024, così distribuito: una borsa di studio riservata ad uno/a 
studente/studentessa del corso “Food Tech” e ad uno/a studente/studentessa del corso “Food Development” 
per l’anno didattico 2022-2023, rinnovabili per l’anno didattico 2023-2024 previo rispetto dei requisiti espressi 
nell’Art.10. 
 
 
Art. 2 - DESTINATARI 
Le borse di studio sono rivolte esclusivamente a: 

- studenti “fuori sede”  
- “capaci, meritevoli e privi di mezzi”, come previsto dall’Art. 34 della nostra Costituzione, 

iscritti alle selezioni dei seguenti percorsi: 
 

PERCORSO FORMATIVO Rif.P.A. 

“Food Tech” - Tecnico Superiore per le Tecnologie di progettazione e 
produzione alimentare 

Rif.P.A. 2022-17235/RER 

“Food Development”- Tecnico Superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti 
alimentari 

Rif.P.A. 2022-17237/RER 

realizzati nell’ambito di operazioni presentate in risposta al bando n° 957 del 13/06/2022  e approvabili da 
Delibera n°1260 del 25/07/2022. 

 
 
Si intendono “fuori sede” i candidati che non risiedono a Parma e che risiedono in un comune la cui distanza 
dalla sede di ITS TECH&FOOD sia raggiungibile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 
novanta minuti. 
 
 
Art. 3 - CHI PUO’ CONCORRERE 
Possono concorrere all’assegnazione tutti i candidati “fuori sede” iscritti al primo anno di corso in possesso di 
un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o di una Qualifica di IV livello EQF con valore di Diploma 
professionale conseguito in leFP unitamente al Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) che 
rispondano ai criteri di merito esposti nell’ art.7. 
Non possono concorrere gli studenti già assegnatari di borse di studio erogate da enti pubblici o privati. 
 
 
Art. 4 - COSTI E RIMBORSI 
Ogni borsa di studio garantirà l’affitto di un alloggio in convenzione con Er.go per 11 mensilità (si esclude il mese 
di Agosto), rinnovabili previo mantenimento dei requisiti richiesti da parte dello studente. 
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Art.5 – ER.GO E TIPOLOGIA DI ALLOGGI 
Er.go è l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna ed è stata istituita con legge 
regionale n.15 del 27/07/2007. L’Azienda offre agli studenti una serie di interventi di sostegno economico 
attribuiti tramite concorso tra cui un servizio abitativo. 
Er.go mette a disposizione degli assegnatari delle borse per residenzialità, n° 2 alloggi che saranno  

- costituiti da una camera singola con bagno privato  
- collocati all’interno di una delle seguenti residenze: residenza Cavestro, residenza Ulivi, residenza San 

Pancrazio o residenza Volturno. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito internet: https://www.er-
go.it/index.php?id=6837 

- consegnati completi di arredi, di biancheria da letto e degli impianti necessari al loro confortevole 
utilizzo, nonché in condizioni igieniche ottimali. 

Gli ospiti dovranno dotarsi autonomamente di stoviglie o asciugamani. 
Er.go inoltre garantisce agli studenti ospitati l’accesso e l’utilizzo di tutti gli spazi e le strutture comuni presenti 
nelle residenze per attività ricreative e culturali. 
 
 
Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli studenti interessati a concorrere alla borsa per residenzialità dovranno presentare: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso  
2. DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
3. CERTIFICATO DI RESIDENZA 
4. ISEE per Prestazioni per il diritto allo studio. 
5. CURRICULUM VITAE. 

 
Per ottenere l’Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al 
Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio. 
 
Tale documentazione dovrà essere trasmessa tramite e-mail a partire dal 24 Agosto 2022 ed entro il 14 Ottobre 
2022 all’indirizzo email della segreteria di ITS TECH&FOOD a cui è altresì possibile rivolgersi per chiarimenti ed 
ulteriori informazioni:  
 

RECAPITI SEGRETERIA  

Valentina Fantuzzi 376/1212358 

 e-mail: segreteriastudenti@itstechandfood.it 

 
 
Art. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le candidature saranno sottoposte ad una verifica formale relativa a: 
- completezza della documentazione richiesta; 
- rispetto della scadenza prevista; 
secondo quanto indicato al precedente Art. 6. 
Se dai controlli effettuati sarà accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ITS TECH&FOOD revocherà la borsa di 
studio (Vedi Art.11). 
 
Nel caso in cui il numero di domande ammissibili superi quello dei posti disponibili, si procederà ad una selezione 
per punteggio assegnato in base a 3 parametri così individuati: 
 

1. Provenienza geografica (da intendersi strettamente come luogo di residenza dello studente) 
2. Meriti (oggettivabili in base al punteggio del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o di altro titolo 

equiparabile come esplicitato nell’ art.3, alla presenza di esperienze lavorative coerenti nel settore 
agroalimentare e alla motivazione attitudinale). 
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3. Situazione economica (di cui l’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio ne è espressione) 
 
Il candidato può raggiungere un punteggio massimo pari a 100 così suddiviso: 
 

1. PROVENIENZA GEOGRAFICA 
Si considera la distanza dal comune di residenza alla sede di ITS Tech&Food di Parma e viene misurata in minuti 
percorsi con mezzi di trasporto pubblico. 
Punti assegnabili: da 10 ad un massimo di 30 punti, così ripartiti: 
 

Distanza Punti Distanza Punti Distanza Punti 

Da 90 min a 120 min 10 pt Da 120 min a 240 min 20 pt Maggiore di 240 min 30 pt 

 
2. MERITI 

Vengono misurati analizzando il punteggio del voto di Diploma di Istruzione Superiore o titoli equivalenti, 
eventuale pregressa esperienza lavorativa maturata nel settore agro-alimentare e la motivazione attitudinale 
già oggetto di valutazione durante il colloquio motivazionale previsto dal piano di selezione. 
A) Voto di Diploma di Istruzione Superiore o titoli equivalenti espressi nell’Art.3 
Punti assegnabili: da 5 ad un massimo di 10 punti 
 

Votazione Punti Votazione Punti Votazione Punti 

Da 60 a 70/centesimi 5 pt Da 70 a 90/centesimi 7 pt Da 90 a 100/centesimi 10 pt 

 
B) Pregressa esperienza lavorativa nel settore agro-alimentare 
Punti assegnabili: da 0 a 10 punti 
 

Requisito Punti Requisito Punti 

Candidato senza esperienza 0 Candidato con esperienza 10 

 
C) Motivazione e attitudine 
Si intende la motivazione e l’attitudine del candidato nell’intraprendere un corso di ITS TECH&FOOD. 
Sono già state oggetto di valutazione da parte della commissione di esperti durante il colloquio orale previsto 
dal piano di selezione, davanti alla commissione di esperti. 
Punti assegnabili da un minimo di 7.5 ad un massimo di 15 punti. 
 

Valutazione conseguita in selezione Punti Valutazione conseguita in selezione Punti 

da 60 a 80 punti 7,5 da 80 a 100 punti 15 

 
PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE PER LE SOTTOCATEGORIE A), B), C → da 12,5 pt ad un massimo di 35 pt 
 

3. SITUAZIONE ECONOMICA 
Espressa da ISEE 
Punti assegnabili massimo 35 punti 
 

ituSazione 
economica 
(Intervalli di 
valori ISEE) 

Punti Situazione 
economica 
(Intervalli di 
valori ISEE) 

Punti Situazione 
economica 
(Intervalli di 
valori ISEE) 

Punti Situazione 
economica 
(Intervalli di 
valori ISEE) 

Punti Situazione 
Economica 
(Intervalli 
di Valore 
ISEE) 

Punti 

Fino a 
15.333,33 € 

35 Da 15.333,34 
a 16.866,66 € 

30 Da 
16.866,67 a 
19.152,97 € 

25 Da 
19.152,98 a 
23.000,00 € 

20 Da 23.000 
a 30.000 € 

10 
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Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100.  
La soglia minima per concorrere alle borse per residenzialità è fissata in un punteggio di 32,5/100. 
A parità di valore ISEE, la precedenza sarà accordata in base al punteggio della sezione “MERITI” e, in subordine, 
alla minore età anagrafica. 
 
 
Art.- 8 ESITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE PER RESIDENZIALITÀ 
L'esito della procedura sarà reso pubblico il 26/10/2022 sul sito web www.itstechandfood.it e conterrà la 
graduatoria con l’indicazione dei due candidati vincitori della borsa per residenzialità e di tutti i partecipanti non 
vincitori. Questi ultimi saranno inseriti in una lista di attesa da cui attingere in caso di tempestiva rinuncia da 
parte degli assegnatari.  
Qualora non fosse possibile assegnare una borsa per il corso di “Food Tech” e una per il corso di “Food  
Development” per mancanza di candidati idonei, si procederà all’assegnazione di due borse all’interno dello 
stesso corso. 
 
 
Art.- 9 CONFERMA DELL’ASSEGNAZIONE 
Gli studenti assegnatari della borsa dovranno presentare una conferma di accettazione tramite il modulo 
allegato (ALLEGATO 2) e consegnarlo in forma cartacea presso la sede di Parma di ITS TECH&FOOD o via mail 
all’indirizzo segreteriastudenti@itstechandfood.it entro il 27/10/2022. 
Contestualmente dovrà essere effettuato tramite bonifico il versamento della quota di iscrizione al corso ITS 
prescelto, pari a 200 €, e la contabile dovrà essere consegnata in Segreteria. 
 
Codice IBAN per bonifico: 
IT 79 Z 05387 12704 000002016482  

Intestazione bonifico: 
Fondazione ITS Tech&Food- Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Ambito Settoriale Agroalimentare 
 

In caso di rinuncia alla borsa di studio si scorrerà la lista in ordine decrescente per individuare un nuovo 
assegnatario. Nel caso di rinuncia alla borsa di studio in corso d’opera e per motivi non imputabili a cause di 
forza maggiore, lo studente sarà tenuto al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento 
dalla Fondazione. 
 
 
Art.- 10 RINNOVO BORSA DI STUDIO II ANNO 
La borsa di studio verrà confermata per il secondo anno previo raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

➢ Percentuale di frequenza al corso non inferiore all’80% 
➢ Media valutazioni conseguite nelle verifiche di fine modulo pari almeno a: 70/100esimi. 

 
 
Art.-11 REVOCA BORSA DI STUDIO 
La borsa di studio sarà revocata nel caso in cui si modifichi la residenza dello studente e lo studente non risulti 
più “fuori sede” (vedi Art. 3) o abbia rilasciato dichiarazioni false in fase di selezione. 
La borsa di studio verrà revocata in caso di abbandono del corso ITS TECH&FOOD da parte dello studente. 
Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere i requisiti per usufruire della borsa di studio 
è tenuto a restituire l’importo di borsa eventualmente riscosso. 
 
 
Art.-12 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO 

http://www.itstechandfood.it/
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Ogni borsa di studio non sarà posta in pagamento allo studente ma verrà erogata direttamente ad Er.go per il 
rimborso del posto alloggio assegnato. 
La continuità dell’erogazione della borsa sarà soggetta al superamento di un monitoraggio periodico nei mesi di 
Dicembre 2022, Marzo 2023 e Giugno 2023 (le date precise verranno comunicate successivamente allo studente 
in conformità al calendario didattico). 
Per l’opera di monitoraggio, lo studente verrà convocato dalla Coordinatrice del Corso di riferimento e sarà 
valutato attraverso i seguenti parametri: 

1. Un numero di presenze uguale o maggiore al 80% del totale di ore di lezione svolte sino a quel momento 
2. Media valutazione conseguita nelle verifiche svolte sino a quella data pari a: 70/100esimi 

Si specifica che per il monitoraggio del mese di Dicembre 2022 verrà effettuato solo per quello che concerne il 
punto 1. 
 
 
Art.- 13 - PRIVACY 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le operazioni connesse alla formazione della graduatoria 
per l’assegnazione di n°2 borse di studio per residenzialità di cui all’oggetto del presente bando. 
 
 
ALLEGATI ALLA PRESENTE 

1- Domanda di partecipazione 
2- Conferma di accettazione dell’assegnazione 
3- Regolamento Er.go da sottoscrivere e firmare 

 
 
Parma, 05/08/2022  
Prot. 1874 
 
 

 Il Presidente della Fondazione ITS Tech&Food 
MASSIMO AMBANELLI 

 
_____________________________________ 
 

 


