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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “DEMOCRAZIA PARTECIPATA: ENTI LOCALI PROCESSI DELIBERATIVI” 

A.A. 2021/2022 

Allegato 1 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 15.02.2021 con cui l’Ente collabora con l’Università degli 
Studi di Teramo (Unite) per la realizzazione del “Master di Primo Livello in “DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA: ENTI LOCALI PROCESSI DELIBERATIVI”; 
Vista la convenzione relativa all’organizzazione del Master di Primo Livello in “Democrazia 
partecipata: autonomie locali e processi deliberativi” A.A. 2021/2022 - prot. n. 2475 del 
20.05.2021 - sottoscritta da questo Ente e l’Università degli Studi di Teramo; 
Presa visione del Bando di Ammissione “Master di I° livello in Percorsi di Democrazia Partecipata: 
Autonomie Locali e processi deliberativi” pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Teramo 
con scadenza 30 Novembre 2021 al seguente indirizzo: 

https://www.unite.it/UniTE/Master_e_corsi_di_formazione_2021_2022/Percorsi_di_democrazia

_partecipata_autonomie_locali_e_processi_deliberativi 

Tenuto conto che L’Ente comparteciperà all’iniziativa attraverso: 
- l’erogazione di n.1 Borsa di studio del valore di € 1.200,00 (milleduecento/00) riservata a 

giovani studenti universitari residenti in uno dei dodici Comuni aderenti l’Unione; 

- l’accoglienza presso le strutture dell’Unione e/o i Comuni aderenti fino ad un n. 04 

corsisti, ai fini dell’espletamento di un periodo di stage formativo pari a 160 ore per 

singolo corsista. 

Si porta a conoscenza del seguente AVVISO PUBBLICO 
 
ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI 
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio - Borsa di studio del valore di € 1.200,00 
(milleduecento/00): 

a) i giovani  studenti  universitari compresi tra  21 ed i 26 anni di età residenti in uno dei 

dodici Comuni aderenti l’Unione di Comuni Val Vibrata che abbiano conseguito la 

Laurea di I livello;  

b) i dipendenti dell’Unione di Comuni e dei Comuni aderenti la stessa che abbiano 

conseguito la Laurea di I livello o Laurea Specialistica,  nel caso in cui non pervengano 

domande di cui al  punto a). 

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso oltre che dei 
requisiti previsti dal Bando di Ammissione “Master di I livello in Percorsi di Democrazia 
Partecipata: Autonomie Locali e processi deliberativi” pubblicato sul sito dell’Università degli 
Studi di Teramo con scadenza 30 Novembre 2021 
(https://www.unite.it/UniTE/Master_e_corsi_di_formazione_2021_2022/Percorsi_di_democrazi

a_partecipata_autonomie_locali_e_processi_deliberativi). 

 
ART. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta di ammissione al beneficio, da presentarsi secondo il modello “Allegato 2” 
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia del Documento di Identità in corso 
di validità del richiedente, dovrà avvenire via PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente 
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indirizzo: unionecomunivalvibrata@pec.it  o  presentate personalmente  al protocollo dell’Ente 
sito in via T. Tasso a Sant’Omero (TE),  può essere presentata dalla data di pubblicazione del 
presente avviso e fino alle ore 14:00 del  23 Novembre 2021. 
 
ART. 3 CARATTERISTICHE E MISURA DEI BENEFICI 
La misura del beneficio consiste nell’erogazione di n.1 Borsa di studio del valore di € 1.200,00 
(milleduecento/00) consistente nel pagamento, da parte di questo Ente, del contributo di 
iscrizione previsto dal Bando. 
 
ART. 4  GRADUATORIA 
Considerata la disponibilità di una sola Borsa di Studio, qualora dovessero pervenire più di una 
manifestazione di interesse da parte di richiedenti, con i requisiti richiesti, sarà data priorità ai 
richiedenti con lSEE familiare più basso; a parità di ISEE familiare la priorità sarà data al richiedente 
più giovane di età. 
 
ART. 5  BENEFICIO 
L’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata procederà al versamento dell’importo relativo 
alla Borsa di studio (corrispondente al valore del contributo di iscrizione) del valore di € 1.200,00 
(milleduecento/00) attraverso bonifico bancario direttamente all’Università degli Studi di 
Teramo,  a nome del  beneficiario/a della stessa  oggetto del presente AVVISO.  
 
ART. 6  AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere 
all’autocertificazione dei requisiti indicati dal presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 
falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai 
sensi dell’art.75 del predetto testo unico. Nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade 
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con 
precisione i dati dichiarati.  
 
ART. 7  INFORMAZIONI  
I richiedenti interessati possono acquisire tutte le informazioni necessarie rivolgendosi al 
seguente recapito telefonico: 0861.851825 facendo riferimento al Responsabile del 
procedimento il Dott. Giuseppe Foschi. 
 
ART. 8   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (RGPD)  
I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del 
Regolamento (UE) n.2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della 
concessione del beneficio. 
 
Sant’Omero, lì     08.11.2021                                                                           Il Responsabile  
                    Dott. Giuseppe Foschi 
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