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1. FINALITA’ 
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna, alla luce della richiesta sempre 
crescente nel presente e nel prevedibile futuro da parte del sistema delle imprese dell’Area Metropolitana 
rivolta verso figure tecniche che contribuiscano alla loro competitività legata alla progressiva digitalizzazione 
di produzione, commercio, fruizione e logistica di beni e servizi, intende promuovere l’orientamento allo 
studio universitario delle discipline informatiche da parte degli studenti che frequentano le scuole secondarie 
superiori ad esclusione dell’ indirizzo tecnico-industriale. 
Tale decisione non deriva solo da una percezione empirica condivisa dell’entità di tale richiesta, ma da dati 
statistici di sondaggi presso il mondo delle imprese1 e riguarda volutamente solo la tipologia di studenti 
indicata, altrimenti l’incentivo danneggerebbe le imprese del territorio diminuendo la disponibilità immediata 
di figure professionali tecniche diplomate anch’esse assai richieste. 
 

 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio per il presente bando è pari a € 
300.000. Tale dotazione finanziaria può essere integrata tramite apposita deliberazione qualora si 
rendessero disponibili ulteriori risorse.  
 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando gli studenti che superano 
l’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico 2017-
2018 nelle scuole situate nell’Area Metropolitana di Bologna e iscritti per la prima volta nell’anno accademico 
2018-2019 ai seguenti corsi di laurea triennale:  Informatica,  Ingegneria informatica ed  Informatica per il 
management dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna o, in caso di esaurimento di disponibilità 
rispetto al numero programmato, al corso di laurea triennale in Ingegneria e scienze informatiche dell’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna - Campus di Cesena ed a seguire ai corsi di laurea triennale in  
Informatica dell’Università di Ferrara o in Ingegneria informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2017- 2018 presso le 
scuole dell’Area Metropolitana di Bologna  il diploma di istituto tecnico – settore tecnologico in uno dei 
seguenti indirizzi meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, informatica e 
telecomunicazioni. 
 

 

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto di 3.000 euro a favore dello 
studente, in possesso dei requisiti di cui sopra. L’importo  verrà suddiviso in tre erogazioni di 1.000 euro 
ciascuna, purché  lo studente abbia  superato i 40  Crediti Formativi Universitari – CFU al termine del  primo 
anno di corso, 80 CFU al termine del secondo e  120 CFU al termine del terzo anno.   
 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE DI CONTRIBUTO 
Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio competente dovranno essere 
inviate esclusivamente dalle ore 9.00 del 18/09/2018 sino alle ore 13.00 del 19/10/2018, alla PEC 
incentivi@bo.legalmail.camcom.it. avendo ad oggetto “Domanda incentivo università indirizzo informatico 
2018 – indicando nome e cognome del richiedente”. 

                                                           
1 Si veda ad esempio Progetto Excelsior-Unioncamere- Previsioni annuali 2016 Bologna Tav.10 in cui la percentuale di 
massima difficoltà di reperimento riguarda gli specialisti in scienze informatiche et al. Oppure Confindustria-Unioncamere 
2017 dossier presentato a XXVII edizione Job&Orienta in cui in termini assoluti il fabbisogno dell’industria di figure legate 
all’Information and Communication Technology è seconda solo alla Meccanica (77 mila contro 93,5 mila) mentre è di gran 
lunga prima, anzi una volta e mezza in termini di laureati richiesti (35,5 mila contro 21 mila). 
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Alla stampa cartacea della domanda deve essere applicata la marca da bollo dell’importo di 16 euro. Tale 
documento dovrà essere conservato dal richiedente ed esibito in caso di controlli dell’ente camerale.  
La domanda, scansionata con il bollo applicato, deve essere sottoscritta dallo studente con firma digitale o 
con firma autografa (per quest’ultima occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità). In 
caso di studente minorenne la domanda di contributo dovrà essere firmata dal soggetto responsabile del 
minore. 
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate su un modulo difforme rispetto a quello 
pubblicato nel sito camerale o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle inviate con altre modalità di 
trasmissione  o quelle prive di firma. 
 

 

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONT RIBUTO 
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda e della sussistenza dei 
requisiti previsti agli articoli precedenti. Non saranno possibili integrazioni in caso di documentazione non 
corrispondente a quanto previsto all’art. 5. Nei casi dubbi la Camera di Commercio si rivolgerà direttamente 
alle scuole di provenienza. 
 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con il provvedimento dirigenziale delle  
domande ammesse e delle domande non ammesse.      
L’elenco delle domande ammesse sarà determinato in base ai seguenti criteri di priorità: 

1. voto  conseguito nell’esame di stato; 
2. voto medio calcolato sulle materie di Matematica, Fisica, Scienze laddove presenti; alle materie non 

presenti sarà  assegnato il valore zero (0). Si prende a riferimento il voto di ammissione all’esame di 
maturità; 

3. ordine cronologico di arrivo della domanda in base a data e ora di ricevimento della comunicazione 
via pec. 
 

La graduatoria dei soggetti beneficiari sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla 
data di adozione del suddetto atto dirigenziale.  
 

 

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Le richieste di erogazione degli importi annuali, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio 
competente disponibile in tempo utile sul sito www.bo.camcom.gov.it, sottoscritta dallo studente con firma 
digitale o con firma autografa (per quest’ultima occorre allegare copia del documento di identità in corso di 
validità) dovranno essere inviate alla fine di ogni anno accademico esclusivamente  dalle ore 9.00 del 01/04 
sino alle ore 13.00 del 30/4 degli anni 2020, 2021, 2022, alla PEC incentivi@bo.legalmail.camcom.it avendo 
ad oggetto “rendicontazione incentivo università indirizzo informatico – bando 2018, indicando nome e 
cognome del richiedente”.  
Alla domanda di rendicontazione dovrà essere allegato copia del documento che certifica il conseguimento 
della soglia  minima dei CFU richiesti dal bando (40 CFU per accedere all’erogazione della prima annualità, 
80 CFU per la seconda e 120 per la terza).  
Non saranno considerate ammissibili le richieste di erogazione presentate su un modulo difforme rispetto a 
quello pubblicato nel sito camerale o non compilato nelle parti essenziali, quelle inviate con altre modalità di 
trasmissione, nonché quelle  prive della firma o della copia del documento attestante il  conseguimento dei 
CFU. 
Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la mancata erogazione del 
contributo annuale riconosciuto.  
Non saranno possibili integrazioni in caso di documentazione non corrispondente a quanto previsto nel 
presente articolo. Nei casi dubbi la Camera di Commercio si rivolgerà direttamente all’ufficio amministrativo 
dell’Università di provenienza.  
I contributi, a seguito riscontro positivo della rendicontazione pervenuta, non essendo destinati alle imprese, 
non sono soggetti  alla ritenuta d’acconto del 4%, ma vengono trattati come borse di studio qualificate come 
redditi   assimilati  a quelli  di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1C del DPR 
917/86.  
 

 



Allegato  A alla Delibera di Consiglio 

 n.  15 del  25/10/2018 –  pag. 3 

 

8. DECADENZE E RINUNCE 
Il contributo annuale assegnato in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora sia 
accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso dei requisiti 
previsti dal bando. 
In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) 
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi 
legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di 
decadenza.  
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita comunicazione 
all’indirizzo PEC incentivi@bo.legalmail.camcom.it , indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Rinuncia 
incentivo università indirizzo informatico 2018 – nome e cognome”. 
 

 

9. CONTROLLI 
La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, a campione e secondo le modalità da essa definite, 
tutti i controlli volti  ad accertare  il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dal presente bando. 
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia.  
 

 

10. RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal Dirigente del IV Settore nell’ambito 
dell’ufficio Promozione, Orientamento al lavoro, prezzi e borsa merci. 
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di concessione dei contributi è fissato in 90 giorni 
dalla data di scadenza del bando, mentre quello di  liquidazione della quota  annuale è di 90 giorni  
decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta di erogazione.  
 

 

11. INFORMAZIONI CONTATTI E COMUNICAZIONI 
Il testo  integrale del bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.bo.camcom.gov.it.  
Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale lo studente elegge 
domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.  
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate agli studenti all’indirizzo di posta certificata 
(PEC) specificato nella domanda.  
 

 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e s.m.i., la Camera di Commercio di Bologna informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla 
gestione del presente bando di concorso, ivi inclusa la pubblicità sulla rete internet della Camera di 
commercio ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui 
la Camera è obbligata ad attenersi.  
Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità 
previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.  
Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bologna. Il responsabile del trattamento è il 
dirigente del IV Settore.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
 Giada Grandi      Valerio Veronesi 


