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BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DIPLOMATI CHE INTENDANO ISCRIVERSI AL 

PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN UNIVERSITA’ ITALIANE  
Facoltà di Economia e Commercio – Giurisprudenza  

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

Studio INTEGRA Commercialisti Avvocati Consulenti del Lavoro 
con la finalità di sostenere la formazione di studenti nel percorso universitario in materie economiche – giuridiche istituisce 

un pubblico concorso per l’erogazione di 
 

N. 1 BORSA DI STUDIO DI € 1.500,00 
 

DESTINATA A GIOVANI STUDENTI CHE INTENDANO ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA 
IN UNIVERSITA’ ITALIANE PRESSO LE FACOLTA’: 

 
ECONOMIA E COMMERCIO -  GIURISPRUDENZA 

 
 
 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione al bando di concorso gli studenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:  
a) essere residenti e domiciliati nel Comune di Magione (Perugia);  
b) essere in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria; 
c) non avere compiuto il 20° anno di età al momento del deposito della domanda di ammissione al bando;  
d) aver conseguito il titolo di studio per l’ammissione al relativo corso universitario con una votazione non inferiore a 90/100; 
e) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso è fissato per il 31 luglio 2020. Le domande, complete di esatto recapito 
e corredate dei documenti richiesti, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata (con ricevuta di ritorno) e indirizzate a Studio 
INTEGRA Commercialisti Avvocati Consulenti del Lavoro presso la sede di Magione 06063 (Pg) Via Sacco e Vanzetti n. 25 / B  
oppure presentate direttamente presso lo studio al medesimo indirizzo entro le ore 19.00 del  termine del 31 Luglio 2020 oppure 
inviate per pec alla casella di posta elettronica certificata integraassociati@legalmail.it esclusivamente attraverso un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) rilasciato personalmente al candidato, avendo cura di precisare nell’oggetto “Borsa di studio INTEGRA 
anno accademico 2020/2021”.  
Per l’accertamento del rispetto del termine farà fede il timbro dell’Ufficio Postale di spedizione oppure la data della ricezione della 
posta certificata o il timbro della avvenuta consegna a mano.  
Nella domanda di ammissione, da compilare sul modulo predisposto, l’aspirante dovrà dichiarare di trovarsi nelle condizioni per 
l’ammissione.  
 
Inoltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
- una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni che attesti:  
a) La residenza e il domicilio nel Comune di Magione;  
b) L’intenzione di iscriversi o l’iscrizione presso l’Università italiana nella facoltà di Economia e Commercio o Giurisprudenza;  
c) La votazione riportata nel Diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
d) Di conoscere (parlare e scrivere) una o più lingue estere con le relative ed eventuali certificazioni; 
e) Di aver conseguito esperienze lavorative con le relative ed eventuali certificazioni;  
f) Di aver conseguito esperienze di alternanza scuola / lavoro con le relative ed eventuali certificazioni. 
 
Il presente bando con la relativa modulistica può essere reperito presso Studio INTEGRA Commercialisti Avvocati 
Consulenti del Lavoro con sede in Magione 06063 (Pg) Via Sacco e Vanzetti n. 25 / B oppure scaricato dal sito 
www.integraassociati.it.  
 

 
 
 



ACCETTAZIONE BORSA DI STUDIO 
 
All’ atto dell’accettazione della borsa di studio da parte dello studente assegnatario questi dovrà essere in possesso di tutti i requisiti 
dichiarati al momento della presentazione della domanda e dovrà a tal fine rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni che attesti la sussistenza e permanenza di tutti i 
requisiti. Studio INTEGRA si riserva di verificare la sussistenza, permanenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni e 
eventualmente di revocare l’assegnazione della borda di studio. 
 

EROGAZIONE BENEFICI 
L’assegnazione della borsa di studio avverrà a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di Studio INTEGRA tra coloro che 
avranno presentato tempestivamente la domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione. La borsa di studio verrà assegnata al 
candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto quale esito della somma dei seguenti criteri.  
 
La votazione riportata nel Diploma di scuola secondaria di secondo grado: (da 1 a 3 punti) 
Lingua/e estera/e parlata/e con relative eventuali certificazioni: (da 1 a 3 punti) 
Esperienze lavorative svolte con relative eventuali certificazioni: (da 1 a 3 punti) 
Esperienze alternanza scuola / lavoro svolte con relative eventuali certificazioni: (da 1 a 3 punti) 
Colloquio al quale il candidato sarà convocato con presentazione ed esposizione orale, a sua scelta, di un argomento in materia 
economico e/o giuridico: (da 1 a 5 punti) 
 
L’erogazione verrà effettuata in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020. 
 
Magione / Perugia, 18 febbraio 2020  
 

STUDIO INTEGRA 
Commercialisti Avvocati Consulenti del Lavoro 


