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BANDO PER ATTRIBUZIONE DI N° 100 BORSE DI STUDIO DI €1.000,00,
PER L’IMMATRICOLAZIONE ALL’UNIVERSITA’ TELEMATICA

“UNIVERSITAS MERCATORUM”.

Art.1 (Finalità)

Il presente bando disciplina le modalità di erogazione di n. 100 borse di studio
erogate grazie al sostegno finanziario dell’Unioncamere per la copertura
parziale dei costi di immatricolazione all’Università Telematica “Universitas
Mercatorum”.

Le borse sono destinate alle seguenti categorie:
A) Lavoratori di Camere di Commercio e di altre strutture del

sistema camerale (Unioncamere, Unioni Regionali, Partecipate,
Aziende speciali ecc.);

B) Imprese aderenti alle principali Associazioni di categoria
nazionali e lavoratori in queste ultime.

C) donne che lavorano;
D) imprenditori e/o loro figli e/o parenti fino al F grado, anche

per agevolare il passaggio generazionale;
E) portatori di handicap con una invalidità certificata.

In particolare si prevede, per tutte queste categorie, un abbattimento iniziale del
25°c della quota di iscrizione annuale, che risulta pertanto pari ad Euro 1.500
(quota complessiva per i 3 anni pari a Euro 4.500).

Inoltre un contributo di Unioncamere consente di co-finanziare con 1.000 Euro
di ulteriore sconto l’iscrizione al I” anno di corso di n. 100 lavoratori delle
categorie destinatarie delle borse di cui sopra.

In sintesi, in caso di ottenimento della borsa di studio la ripartizione della retta
nei 3 anni di corso regolare è la seguente:
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Art. 2 (Requisiti generali di ammissione)

I requisiti richiesti sono indicati nella tabella che segue e sono differenti in
ragione della categoria per la quale si concorre:

RequisitiCate: oria di destinatari _____________________________________
A) Lavoratori di Camere di Dipendente di Camere di
Commercio e di altre strutture del Commercio e loro articolazioni
sistema carnerale (Unioncamere,
Unioni Regionali, Partecipate,
Aziende speciali ecc.);

Titolare o dipendente d’impresa
associata ad una delle Associazioni di
categoria convenzionate e dipendenti
di queste ultime, (per l’elenco, si veda
www.unimercatorum.it)

B) Imprese aderenti alle principali
Associazioni di categoria nazionali e
lavoratori in queste ultime.

C) Donne che lavorano

D) Imprenditori e/o loro figli e/o Titolari di imprese e familiari entro il
parenti fino al 1° 10

E) Portatori di hàndicap Cértificato di invalidità

Lavoratrici in possesso di un contratto
di lavoro
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Art. 3 (Modalità di partecipazione)

Per accedere all’assegnazione della borsa, il candidato in possesso di uno dei
requisiti di cui all’art. 2, deve inviare, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla borsa di studio (All. 1);

2. Domanda di immatricolazione (scaricabile dal sito
http:/ /www.unimercatorum lt/iscrizione immatf.asp);

3. Ricevuta degli avvenuti pagamenti, della tassa di immatricolazione di E
500,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di E 118,00, salvo
modifiche governative nell’importo della tassa regionale.

La documentazione suddetta dovrà pervenire a mezzo raccomandata a/r in
plico chiuso a Università Telematica “Universitas Mercatorum”, Via Appia
Pignatelli, 62— 00178 Roma.

La stessa può essere anticipata a mezzo fax al numero 067842136.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta della borsa è il 23
dicembre 2011.

Art. 4 (Criteri di assegnazione)

Le borse di studio sono assegnate sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande
di iscrizione complete della documentazione prevista dall’art. 3, fermo restando
la ripartizione per categoria di cui all’art. 1.

Axt. 5 (Erogazione della borsa)

La borsa sarà erogata grazie al sostegno finanziario dell’ Unioncamere
direttamente all’Università Telematica “Universitas Mercatorum” a copertura
parziale del costo di iscrizione dello studente beneficiano.

La borsa di studio non viene riconosciuta a coloro che si immatricolano in
regime di studente part time.
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La borsa di studio sarà riconosciuta anche agli studenti iscritti a data anteriore il
21 aprile 2011 in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, a meno che
non abbiano già usufruito di altra borsa di studio. In questo caso, dopo
l’assegnazione della borsa, le tasse già versate in eccesso, saranno considerate
come anticipo sul secondo anno di iscrizione.

Per ulteriori informazioni:

Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane “Universitas Mercatorum”
Segreteria di Ateneo
Via Appia Pignatelli n. 62- 00178 — Roma
Tel. 06-7805232 7- Fax 06-7842136
www.unimercatorum.it;
segreteria@unimercatorum.it

Roma, 21 Aprile 2011

Il Rettore

fto Prof Giorgio Marbach
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