
                                           

 
Bando di concorso per l’assegnazione di borse di 
studio a studenti dell’ITS Meccatronico Veneto  
 
 

Anno formativo 2019/20 
 

La Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto, grazie al supporto di Assindustria Venetocentro e 
Fondazione Edison, mette a bando l’assegnazione di 10 borse di studio, rispondendo all’obiettivo dei 
patrocinatori di favorire e supportare in modo tangibile l’istruzione tecnico-tecnologica post-diploma. 

Il premio è riservato a studentesse e studenti meritevoli, che abbiano regolarmente terminato il primo anno – 
superando il relativo esame finale - dei corsi ITS 2019/2021 di qualsiasi sede operativa della Fondazione ITS 
Academy Meccatronico Veneto, residenti nelle provincie di Padova e Treviso. 

Ciascuna borsa avrà un importo di € 500, che sarà corrisposto direttamente dalla Fondazione ITS Academy 
Meccatronico Veneto, in concomitanza con l’avvio delle attività formative del secondo anno dei corsi.  

Il criterio di assegnazione è quello del merito, e farà riferimento alla votazione riportata dagli studenti interessati 
nel corso dell’anno secondo la seguente formula: 60% in riferimento ai risultati degli esami del primo e del 
secondo semestre, 30% all’attività di team working, 10% al comportamento in generale.  

La Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto provvederà d’ufficio a verificare il rispetto dei requisiti 
richiesti dal presente bando valutando i risultati degli esami svolti presso tutte le sedi corsuali ed informerà di 
conseguenza i promotori dell’iniziativa. 

Qualora un destinatario, individuato sulla base dei soprariportati criteri, risultasse già assegnatario di borsa di 
studio per merito erogata dalla Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto, la graduatoria slitterà al 
successivo o ai successivi, in modo da evitare il cumulo di due riconoscimenti. 

La pubblicizzazione della presente iniziativa sarà in capo ad Assindustria Venetocentro, Fondazione Edison e 
Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto, che provvederanno nelle forme e nei tempi che riterranno più 
opportuni. 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

 

Per informazioni: info@itsmeccatronico.it 


