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Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 Borse di Studio per la partecipazione al Master 
Universitario di Primo Livello in “Banking Innovation and Risk”, a.a. 2019/20 
 
ART. 1 - OGGETTO 
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), in accordo con l’Università LUM Jean Monnet, indice 

un concorso per il conferimento di borse di studio in favore dei soggetti di cui al successivo 
art. 2, per la partecipazione al Master Universitario di Primo Livello in “Banking Innovation 
and Risk (MABIR)” erogato dalla School of Management dell’Università LUM Jean Monnet 
nell’anno accademico 2019/20. 

 

La BPPB finanzia: 
 n. 1 borsa di studio a copertura totale del costo di iscrizione al Master MABIR, pari a 5.500,00 

€; 
 n. 4 borse di studio a copertura parziale del costo di iscrizione al Master MABIR, del valore di 

3.500,00 €. 

ART. 2 - REQUISITI 
Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio i candidati che abbiano presentato 
richiesta di iscrizione al Master Universitario di Primo Livello in “Banking Innovation and Risk 
(MABIR)” per l’anno accademico 2019/20 e che possiedano i seguenti requisiti: 
 Essere Soci o figli dei Soci o dei dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 
 Laurea triennale o laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Statistica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica e Matematica e altre discipline 
scientifiche; 

 Voto di laurea minimo 100/110; 
 Età non superiore a 26 anni al 30 aprile 2020 per giovani in possesso di laurea triennale; 
 Età non superiore a 30 anni al 30 aprile 2020 per giovani in possesso di laurea magistrale. 
 
ART. 3 - REGOLE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio saranno formulate sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

Fase 1: Comparazione Titoli 
Il Comitato Scientifico del Master MABIR, composto da rappresentanti di BPPB e dell’Università LUM 
Jean Monnet, procede alla comparazione della documentazione presentata sulla base dei seguenti 
criteri per un totale massimo di 25 punti: 
 Voto di laurea (min. 100 = 2 punti; max 110 e lode = 25 punti) secondo la seguente scala 
di punteggi: 
 100 = 2 punti 
 101 = 4 punti 
 102 = 6 punti 
 103 = 8 punti 
 104 = 10 punti 
 105 = 12 punti 
 106 = 14 punti 
 107 = 16 punti 
 108 = 18 punti 
 109 =20 punti 
 110 = 22 punti 
 110 e lode = 25 punti 
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Fase 2: Valutazione fascia di reddito ISEE 
Alla graduatoria così stilata, il Comitato Scientifico del Master MABIR aggiungerà i punti relativi alla 
fascia ISEE di appartenenza, secondo i seguenti criteri: 
 Fascia ISEE fino a 8000 euro: 15 punti 
 Fascia ISEE da 8001 a 16000 euro: 12 punti 
 Fascia ISEE da 16001 a 24000 euro: 10 punti 
 Fascia ISEE da 24001 a 32000 euro: 7 punti 
 Fascia ISEE da 32001 a 40000 euro: 5 punti 
 Fascia ISEE oltre 40000 euro: 0 punti 
 

A parità di punteggio complessivo, sarà data priorità al candidato/alla candidata più giovane. 
 
ART. 4 - CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE 
Previa accettazione della borsa di studio: 
 il beneficiario della borsa di studio a copertura totale del costo di iscrizione al Master sarà 

immatricolato senza dover effettuare il pagamento del contributo di partecipazione. 
 i beneficiari della borsa di studio a copertura parziale del costo di iscrizione al Master saranno 

tenuti a regolarizzare la propria immatricolazione mediante il pagamento della differenza della 
quota di partecipazione pari a 2.000,00 €. 

 

Gli assegnatari potranno beneficiare delle borse di studio esclusivamente al soddisfacimento delle 
seguenti condizioni: 

 frequenza assidua alle lezioni ed a tutte le altre attività didattiche organizzate nel Master, 
assicurando la puntualità di arrivo e la permanenza per tutta la durata (da verificarsi nel continuo); 

 superamento di tutte le eventuali prove di valutazione previste dal programma  del Master. 
 

Nel caso di revoca del beneficio, il vincitore che inizia la frequenza del Master sarà tenuto al pagamento 
della intera quota di iscrizione entro l’ultima lezione del Master. Il mancato pagamento della quota di 
iscrizione non permetterà il rilascio del titolo finale. 
 
ART. 5 - DOMANDA 
La domanda per l’assegnazione della borsa di studio dovrà essere presentata contestualmente alla 
domanda di ammissione al Master esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica dedicata, al 
seguente indirizzo masterlumbppb@lum.it. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
 copia di un documento d’identità; 
 certificato di laurea con esami sostenuti e voti o autocertificazione; 
 curriculum vitae; 
 dichiarazione di adesione alla borsa di studio (cfr. modulo allegato); 
 attestazione ISEE. 
 

I figli dei Soci o dei dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata sono tenuti a presentare, 
unitamente alla sopraelencata documentazione, un’autodichiarazione attestante il rapporto di parentela 
con il Socio o il dipendente della Banca.

mailto:masterlumbppb@lum.it.
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ART. 6 - GRADUATORIA E ACCETTAZIONE 
La Commissione, accertata la regolarità formale degli atti, stila una graduatoria di merito per l’attribuzione 
degli esoneri, assegnando al primo in graduatoria la borsa di studio a copertura totale. 
I candidati risultati in posizione utile ai fini dell’assegnazione delle borse di studio oggetto del presente 
bando, riceveranno una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
ammissione. 
I predetti candidati, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto, dovranno 
formalizzare l’accettazione, rispondendo tramite e-mail alla comunicazione ricevuta; scaduto tale termine, 
si procederà all’assegnazione con scorrimento di graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria sarà chiuso 
definitivamente entro il giorno precedente l’inizio delle attività didattiche previste dal calendario del 
Master. 
 
ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ 
I benefici del presente bando sono incompatibili con le borse di studio e con gli esoneri da tasse e contributi 
concessi in base ad altri concorsi e con ogni altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferito allo studente 
per gli anni accademici oggetto del presente concorso da ente pubblico o privato istituito sul territorio 
della Repubblica Italiana. 
 
ART. 8 - VERIFICHE 
Il Comitato Scientifico del Master MABIR si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di verifica sulle domande 
presentate. In caso di discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca della 
borsa di studio ed ad ogni ulteriore azione prevista dalla legge. 
 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è l'Università LUM Jean Monnet con sede legale su SS.100 km 18, 70100 
Casamassima (Ba) ed operativa in S.P. Andria-Trani KM 1500, 76125 Trani (Bt).  
Il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei dati in un contratto di servizi 
con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona fisica della dott.ssa Federica Mattio, email: 
privacy@meleam.com, tel: 3890148910 pec: qaasrl@pec.it. 
L’Università LUM Jean Monnet, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta le informazioni 
degli interessati nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole sancite dalla normativa in materia di 
protezione dei dati  personali  (d.lgs.  196/03 e Regolamento UE 2016/679). Il trattamento è funzionale al 
corretto svolgimento delle procedure del bando relative al Master ed agli obblighi alle stesse connessi e 
conseguenti: le caratteristiche del trattamento sono portate a conoscenza, mediante idonea informativa, 
dell’interessato, al quale viene altresì richiesto il consenso al trattamento delle sue informazioni, qualora 
necessario in relazione agli scopi perseguiti dal Titolare. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare 
i diritti riconosciuti dalla legge (quali, a titolo esemplificativo, il diritto all’accesso, alla rettifica, alla 
cancellazione, alla limitazione e alla portabilità del dato) rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
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Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 Borse di Studio per la partecipazione al Master 
universitario di Primo Livello in “Banking Innovation and Risk”, a.a. 2019/20 
 
 

 MODULO DI ADESIONE BORSA DI STUDIO “BPPB” 
 
 
Il/La sottoscritta/o           
nata/o a  il dichiara di essere in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando per 

partecipare alla selezione per l’erogazione di n. 5 borse di studio finalizzate alla partecipazione 
al Master in “Banking Innovation and Risk” (MABIR) A.A. 2019/20. 

 
Luogo e data 
 
 
 
 

In fede 
 
 
 

 
 
 


