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http://www.comune.agerola.na.it – BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE
RISERVATE A STUDENTI RESIDENTI IN REGIONE CAMPANIA PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE AGEVOLATA AI CORSI DI LAUREA ORGANIZZATI
PRESSO IL CAMPUS “PRINCIPE DI NAPOLI S.C. A. R.L.”
Anno Accademico 2021/2022
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il Comune di Agerola, con il presente bando indice una procedura per la formazione di
graduatorie finalizzate all’erogazione, da parte delle Università Pegaso e Mercatorum, di borse di
studio in favore di studenti residenti nella Regione Campania, interessati all’iscrizione ai Corsi di
Laurea organizzati presso il Campus Principe di Napoli di Agerola.
2. L’erogazione delle borse ha come finalità quella di facilitare, incentivare e promuovere una
maggiore crescita e divulgazione culturale all’intera comunità.
3. Le borse di studio messe a disposizione nell’anno 2021/2022, per i corsi di Laurea attivati dalle
Università Telematica Pegaso e Mercatorum, presso il Campus Principe di Napoli, erogate nel
corrente anno accademico, sono:
• numero 20 per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in L – Gastr, del valore pro
capite di € 4.000,00, il 75% delle quali (numero 15 borse) destinate agli studenti del primo
anno;
• numero 24 per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in L - 15, del valore pro capite
di euro 1.500,00, il 75% delle quali (numero 18 borse) destinate agli studenti del primo anno;
• numero 24 per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in LM - 56, del valore pro capite
di euro 1.500,00, il 75% delle quali (numero 18 borse) destinate agli studenti del primo anno.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione per iscrizione al primo anno dei corsi di Laurea
1. La partecipazione è riservata ai residenti nella Regione Campania alla data di pubblicazione del
presente bando.
2. Per i richiedenti borsa di studio per il primo anno del Corso di laurea in L – Gastr e del corso di
laurea in L-15, il requisito di accesso è il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
Ovvero
b) Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale (Istituti magistrali e Licei
artistici), a condizione di colmare i debiti formativi;
Ovvero
c) Altro titolo di studio conseguito purché equipollente.
3. Per i richiedenti borsa di studio per il primo anno del Corso di laurea Magistrale Biennale in
Scienze Economiche LM-56, il requisito di accesso è la Laurea triennale appartenente ad una
delle seguenti classi:
a) (DM 270/2004): Classe L-33 Scienze Economiche oppure Classe L-18 Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale;
Ovvero
b) (DM 509/99): Classe 28 Scienze Economiche oppure Classe 17 Scienze dell’Economia e
della Gestione Aziendale;
Ovvero
c) in altre classi, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ovvero di
laurea quadriennale relativa all’ordinamento vigente prima del DM 270/2004 (purché in
possesso dei seguenti requisiti curriculari avendo totalizzato almeno 60 CFU, sommando
quelli già acquisiti, in ognuna delle seguenti aree: area economica, aziendale e giuridica);

Ovvero
d) Altro titolo di studio conseguito purché equipollente.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione per iscrizione ai corsi di Laurea, per anni successivi al primo
1. La partecipazione è riservata ai residenti nella Regione Campania alla data di pubblicazione del
presente bando.
2. Per i richiedenti borsa di studio per anni successivi al primo del corso di laurea triennale in L –
Gastr e del corso di laurea triennale in L–15, il requisito di accesso è l’aver conseguito dall’anno
di prima immatricolazione, entro il 10/08/2021, un numero di crediti formativi, compresi quelli
delle cosiddette “attività elettive” o delle “attività di tirocinio” o, ancora, delle “attività formative” a
scelta dello studente pari a:
• n. 30 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto
dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
• n. 90 crediti se iscritti al terzo anno;
3. Per i richiedenti borsa di studio per anni successivi al primo del corso di laurea
specialistica/magistrale in LM – 56, il requisito di accesso è l’aver conseguito dall’anno di prima
immatricolazione, entro il 10/08/2021, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle
cosiddette “attività elettive” o delle “attività di tirocinio” o, ancora, delle “attività formative” a scelta
dello studente pari a:
• n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del giorno
18.01.2022.
2. Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
a) Tramite consegna a mano della documentazione relativa alla domanda recante la dicitura
“Candidatura Borsa di studio Corso di Laurea in …….- (indicare la sigla corrispondente al
corso di laurea per il quale si chiede di essere ammesso alla borsa di studio, ovvero,
alternativamente L – Gastr, L-15, LM-56), nonché i dati identificativi del candidato: Nome,
Cognome e data di nascita”. La consegna dovrà avvenire presso la sede del Comune di
Agerola - Via Generale Narsete, n. 7 - Agerola - 80051(NA), all’ufficio protocollo aperto al
pubblico in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e in orario
pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
b) Tramite invio della documentazione relativa alla domanda a mezzo pec all’indirizzo
protocollo.agerola@asmepec.it indicando in oggetto: “Candidatura Borsa di studio Corso di
Laurea in ….. …….- (indicare la sigla corrispondente al corso di laurea per il quale si chiede
di essere ammesso alla borsa di studio, ovvero, alternativamente L – Gastr, L-15, LM-56),
nonché i dati identificativi del candidato: Nome, Cognome e data di nascita” .
3. La domanda di assegnazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- Modulo di richiesta della borsa di studio compilato in tutte le sue parti;
- Dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Le domande incomplete o quelle presentate fuori termine non saranno prese in considerazione ai
fini della graduatoria finale. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione e/o perfezionamento dell’iter telematico di presentazione della domanda di
partecipazione, per eventuali disguidi tecnici, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

5. E’ possibile presentare la candidatura alla borsa di studio per una singola classe di Laurea tra
quelle attivate. Ove dovessero essere presentate più candidature da parte dello stesso studente
sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima al protocollo dell’ente.
6. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione della domanda (variazione di domicilio, modifica di
recapiti telefonici e/o di indirizzi di posta elettronica).
Art. 4 - Criteri di assegnazione delle borse di studio per il primo anno
1. L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata sulla scorta di apposite graduatorie distinte
per classi di laurea, in funzione dei criteri di seguito stabiliti.
2. Alla valutazione di merito e al valore indicato dall’ISEE verranno assegnati distinti punteggi come
riportati nelle tabelle di riferimento A – B;
3. Dalla somma dei due punteggi (punti di merito + punti per ISEE) si ricaverà il punteggio finale.
4. A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane di età.
Tabella A – Valutazione di merito
Per i richiedenti borsa di studio per il Corso di laurea in L – Gastr e per il corso di laurea in L-15 si
procederà alla valutazione del voto di diploma secondo la tabella che segue.
VOTAZIONE DIPLOMA in centesimi
PUNTI
100/100
10
Da 96 a 99
9
Da 91 a 95
8
Da 85 a 90
7
Da 78 a 84
6
Da 72 a 77
5
Da 68 a 71
4
Da 60 a 67
3
*Si precisa che per la valutazione del voto di diploma espresso in sessantesimi si procederà a
riparametrazione in centesimi ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla tabella che precede.
Per i richiedenti borsa di studio per il Corso di laurea in LM-56 si procederà alla valutazione del voto di
laurea secondo la tabella che segue.
VOTAZIONE
PUNTI
LAUREA
110/110
10
Da 106 a 109
9
Da 101 a 105
8
Da 94 a 100
7
Da 87 a 93
6
Da 80 a 86
5
Da 73 a 79
4
Da 66 a 72
3
Tabella B – Scala di valore ISEE
Valore ISEE
€ 25.000,01 – € 30.000,00
€ 20.000,01 – € 25.000,00
€ 15.000,01 – € 20.000,00
€ 10.000,01 – € 15.000,00

PUNTI
1
3
5
7

€ 5.500,01 – € 10.000,00
< € 5.500,0

9
10

Art. 5 - Criteri di assegnazione delle borse di studio per gli anni successivi al primo
1. Per l’anno accademico 2021/2022 l’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata sulla
scorta di apposite graduatorie distinte per classi di laurea e stilate sulla base della media
ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti.
2. A parità di punteggio verrà data priorità allo studente che presenti l’ISEE più basso.
Art. 6 – Formazione delle graduatorie
1. Il Comune di Agerola procederà a stilare le graduatorie di accesso alle borse di studio sulla base
della documentazione prodotta, secondo i parametri specificati ai precedenti articoli 4 e 5.
2. Il Comune di Agerola si riserva di verificare la veridicità delle attestazioni presentate anche
mediante controlli a campione.
Art. 7- Attribuzione delle borse di studio
1. Il Comune di Agerola darà comunicazione degli esiti della procedura mediante pubblicazione
delle graduatorie sul proprio sito istituzionale www.comune.agerola.na.it.
2. La predetta pubblicazione costituisce a tutti gli effetti di legge notifica agli interessati, senza
bisogno di ulteriori comunicazioni.
Art. 8 - Iscrizione ai Corsi di Laurea
1. Gli assegnatari sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea seguendo la procedura online reperibile
nella sezione denominata Offerta formativa – corsi di laurea, presente sul sito del Campus
Principe di Napoli, entro e non oltre il termine di 6 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
delle graduatorie.
2. Oltre tale termine perentorio sarà disposta la revoca della borsa di studio con conseguente
scorrimento della graduatoria per l’assegnazione ad altro candidato utilmente classificatosi in
posizione successiva.
3. La borsa di studio attribuita per l’anno accademico 2021/2022 non esonera dal corrispondere il
contributo denominato “Tassa Servizi allo Studente” pari a € 282,00 ed eventuali contributi
accessori eventualmente dovuti.
4. Ai sensi dell'art. 142 (R.D. n. 1592/1933) del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore è
vietata l'iscrizione contemporanea a corsi di Laurea triennali, corsi di Laurea specialistica, corsi di
Laurea magistrale, dottorati di ricerca, corsi di diploma di specializzazione e master presso la
stessa o altra Università.
Art. 9 – Clausola di riassegnazione
1. In deroga a quanto previsto all’art. 1, comma 3, del presente bando ed al fine di attribuire il
maggior numero di borse di studio, l’Amministrazione comunale, laddove il numero delle borse
assegnate per il primo anno sia inferiore alla soglia del 75% stabilita, si riserva la facoltà di
assegnare le borse del medesimo corso di Laurea ai richiedenti borsa per gli anni successivi,
secondo l’ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle borse disponibili per la specifica
classe di Laurea;
2. Esperita tale procedura compensativa ed attribuite le borse di studio secondo le graduatorie
stilate per singole classi di Laurea, ove risultassero borse ancora non assegnate ad un corso di
Laurea ed al contempo esuberi di richieste su altre graduatorie, l’Amministrazione stilerà distinte
graduatorie degli esuberi del primo anno e degli anni successivi al primo secondo i criteri di cui

agli articoli 4 e 5 del presente bando, assegnando le borse residue, nel limite massimo delle
risorse disponibili, ai richiedenti di altre classi di Laurea, con precedenza ai richiedenti del primo
anno, secondo l’ordine di graduatoria e, subordinatamente, procederà all’assegnazione delle
borse residue ai richiedenti degli anni successivi al primo, sempre secondo l’ordine di
graduatoria;
3. L’eventuale residuo sulle risorse disponibili che non consente l’assegnazione di una borsa di
studio nella misura prevista dal presente bando potrà essere beneficiata in misura ridotta, nel
limite delle risorse disponibili.
Art. 10 – Requisiti per il mantenimento della borsa per l’anno accademico 2022/2023
1. I requisiti richiesti per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo sono:
a) La residenza in Regione Campania alla data di pubblicazione del nuovo bando;
b) Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo del corso di laurea triennale in L – Gastr e
del corso di laurea triennale in L–15, l’aver conseguito dall’anno di prima immatricolazione,
entro il 10/08/2022, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle cosiddette “attività
elettive” o delle “attività di tirocinio” o, ancora, delle “attività formative” a scelta dello studente
pari a:
- n. 30 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto
dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- n. 90 crediti se iscritti al terzo anno;
c) Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo del corso di laurea specialistica/magistrale
in LM – 56, l’aver conseguito dall’anno di prima immatricolazione, entro il 10/08/2022, un
numero di crediti formativi, compresi quelli delle cosiddette “attività elettive” o delle “attività di
tirocinio” o, ancora, delle “attività formative” a scelta dello studente pari a:
- n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
d) La graduatoria tra i richiedenti sarà poi stilata in ordine decrescente sulla base del valore dato
dalla sommatoria del punteggio di merito calcolato in base alla media ponderata dei voti
conseguiti negli esami sostenuti, ed il punteggio relativo all’ISEE attribuiti come da tabelle di
seguito riportate:
MEDIA
PONDERATA
VOTI CONSEGUITI
30
fino a 29
fino a 28
fino a 26
fino a 24
fino a 22
fino a 20
18
Valore ISEE
€ 25.000,01 – € 30.000,00
€ 20.000,01 – € 25.000,00
€ 15.000,01 – € 20.000,00
€ 10.000,01 – € 15.000,00
€ 5.500,01 – € 10.000,00
< € 5.500,0

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
PUNTI
1
3
5
7
9
10

Art. 9 -Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati secondo quanto
previsto nel Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata
e/o manuale, con modalità e strumenti diversi, nel rispetto delle misure di sicurezza fissate dal
RGDP ad opera dei soggetti incaricati. I medesimi dati saranno comunicati a terzi per le sole
finalità del presente bando e potranno essere altresì comunicate a terzi ai del controllo delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Art. 1 O - Pubblicità
1. Il presente bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Agerola
nonché
sul
sito del
Campus
Principe di
Napoli
www.comune.agerola.na.it
www.campusprincipedinapoli.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Agerola, lì 29 novembre 2021

