
	

 
Concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio 
presso il Collegio Universitario Luigi Lucchini riservato a 
studenti figli di dipendenti di Lucchini RS Group e agli 
studenti degli Istituti Superiori Loveresi iscritti per l’A.A. 
2018/2019 

 
1. FINALITÀ	DEL	BANDO		

Nell’ambito	 delle	 attività	 finalizzate	 al	 sostegno	 e	 conciliazione	 vita	 privata/vita	 lavorativa	 dei	 propri	
dipendenti	 e	 al	 supporto	 degli	 abitanti	 del	 territorio	 dell’Alto	 Sebino,	 Lucchini	 RS	 S.p.A.,	 in	
collaborazione	 con	 la	 Fondazione	 Collegio	 Universitario	 Luigi	 Lucchini	 di	 Brescia	 (“FCUBS”),	 emana	 il	
presente	bando	per	 l’assegnazione	di	n.	2	borse	di	 studio	destinate	a	 studenti	 capaci	e	meritevoli,	 in	
possesso	dei	requisiti	di	seguito	richiamati.		
	

2. TIPOLOGIA	DI	STUDENTI	CHE	POSSONO	CONCORRERE	
Possono	partecipare	al	concorso	per	l’assegnazione	delle	borse	di	studio	messe	a	disposizione	da	parte	
di	 Lucchini	 RS	 S.p.A.	 gli	 studenti	 iscritti	 per	 l’A.A.	 2018/2019	 all’Università	 degli	 Studi	 di	 Brescia	 che	
siano	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

a. Essere	figli	di	dipendenti	di	società	del	Gruppo	Lucchini	RS	e/o	studenti	che	siano	iscritti	presso	
un	istituto	di	scuola	superiore	sito	nel	territorio	dell’Alto	Sebino;	

b. Essere	in	possesso	di	un	diploma	di	scuola	superiore	con	votazione	non	inferiore	a	85/100,	se	
iscritti/iscrivendi	per	 la	prima	volta	al	primo	anno	ai	corsi	di	 laurea/laurea	magistrale/laurea	a	
ciclo	unico,	presso	l’Università	di	Brescia	o,	in	alternativa,	essere	in	possesso	di	una	media	non	
inferiore	a	27/30	e	un	numero	di	CFU	conseguiti	nell’A.A.	di	riferimento	non	inferiore	a	30,	se	
regolarmente	 iscritti	 ad	 anni	 successivi	 al	 primo,	 ai	 corsi	 di	 laurea/laurea	magistrale/laurea	 a	
ciclo	unico,	presso	 l’Università	di	Brescia.	 Sono	espressamente	esclusi	 gli	 studenti	 che,	pur	 in	
possesso	dei	requisiti	di	cui	al	punto	a)	siano	iscritti	fuori	corso.		
	

3. COME	CONCORRERE:	MODALITÀ	E	SCADENZA	DELLE	DOMANDE	
Per	poter	concorrere	all’assegnazione	delle	borse	di	studio	messe	a	disposizione	da	Lucchini	RS	S.p.A.	volte	
a	promuovere	gli	studenti	più	meritevoli	e	che	hanno	dimostrato	di	avere	spiccate	doti	e	propensione	allo	
studio,	lo	studente	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	al	precedente	punto	2	del	presente	Bando	dovrà	entro	il	
termine	del	____________	2018:		

a. Presentare	apposita	domanda	di	ammissione	al	bando	emesso	da	FCUBS	per	l’anno	accademico	
2018/2019,	in	osservanza	dei	criteri	e	modalità	dallo	stesso	previsti;	

b. Aver	presentato	domanda	di	partecipazione	al	concorso	promosso	da	Lucchini	RS	S.p.A.;	
c. Aver	presentato	apposita	domanda	di	 iscrizione	per	 l’A.A.	2018/2019	presso	 l’Università	degli	

Studi	di	Brescia	(se	alla	data	del	bando	la	domanda	di	iscrizione	non	è	stata	ancora	presentata,	
sarà	 possibile	 rendere	 un’autodichiarazione	 in	 tal	 senso,	 da	 sostituirsi	 poi	 con	 la	 copia	
dell’avvenuta	domanda	di	iscrizione	non	appena	disponibile).		
	

4. IMPORTI	DELLE	BORSE	DI	STUDIO	
Le	borse	di	studio	erogate	saranno	ad	integrale/parziale	copertura	del	valore	della	retta	relativa	all’A.A.	
2018/2019,	 come	 determinato	 dalla	 FCUBS,	 con	 riferimento	 alla	 situazione	 dello	 studente	 risultato	
aggiudicatario.		
L’eventuale	venir	meno	dei	 requisiti	necessari	all’erogazione	della	borsa	di	studio,	per	qualsiasi	causa	
intervenuta,	comporta	l’immediata	revoca	della	borsa	di	studio,	con	diritto	di	ripetizione	di	quanto	già	
erogato,	dal	momento	in	cui	i	requisiti	sono	venuti	a	mancare.		
L’importo	 della	 borsa	 sarà	 corrisposto,	 previo	 conferimento	 della	 delega	 da	 parte	 del	 beneficiario,	
direttamente	 da	 Lucchini	 RS	 S.p.A.	 a	 favore	 della	 FCUBS.	 Non	 è	 possibile	 richiedere	 l’erogazione	 in	



	

denaro	dell’importo	della	borsa	stessa.		
	

5. CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
L’assegnazione	delle	borse	di	studio	sarà	subordinata	al	positivo	superamento	del	processo	di	selezione	
svolto	 dal	 Comitato	 per	 le	 Ammissioni	 istituito	 direttamente	 presso	 la	 FCUBS,	 il	 quale	 prevede	 il	
superamento	delle	seguenti	prove:	
	
1. Prova	Scritta		
2. Prova	orale	di	cultura	generale	
3. Colloquio	attitudinale	e	motivazionale	

	
I	 contenuti	 e	 le	modalità	 dello	 svolgimento	 delle	 prove	 sopra	 elencate	 sono	 contenuti	 nel	 bando	 di	
ammissione	 emanato	direttamente	 dalla	 FCUBS,	 disponibile	 sul	 sito	 http://www.collegiounibs.it/	 e	 ai	
cui	contenuti	interamente	si	rimanda.	

 
6. FORMAZIONE	GRADUATORIA		

Alla	conclusione	delle	prove	di	ammissione	e	relativo	colloquio,	 la	FCUBS	provvederà	all’approvazione	
di	un’unica	graduatoria	dei	candidati	risultati	idonei	ad	essere	ammessi	al	Collegio	e	ai	servizi	offerti.	Le	
modalità	di	formazione	di	tale	graduatoria	sono	quelle	adottate	dalla	FCUBS,	disponibili	sul	sito	sopra	
indicato.	
All’interno	 di	 tale	 graduatoria,	 i	 primi	 due	 candidati	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 cui	 al	 punto	 2	 del	
presente	bando	avranno	diritto	di	beneficiare	delle	borse	di	studio	messe	a	disposizione	di	Lucchini	RS.	
Lo	studente	riceverà	comunicazione	dell’esito	del	bando	mediante	comunicazione	ricevuta	all’’indirizzo	
di	posta	elettronica	indicato	sulla	domanda	di	ammissione.		
L’accettazione	 della	 borsa	 di	 studio	 è	 subordinata	 alla	 conferma	 scritta,	 da	 parte	 dello	 studente,	 di	
volersi	 avvalere	 di	 tale	 beneficio.	 L’accettazione	 dovrà	 pervenire	 entro	 10	 giorni	 dall’invio	 della	
comunicazione	scritta	pervenuta	a	mezzo	posta	elettronica.			
Resta	 inteso	 che	 in	 caso	 di	 rinuncia	 intervenuta	 da	 parte	 dell’aggiudicatario,	 la	 borsa	 potrà	 essere	
erogata	al	successivo	candidato,	in	possesso	dei	requisiti.		

	
7. REVOCA	DELL’IDONEITA’	E	RESTITUZIONE	DELLA	BORSA	

Lo	 studente	 risultato	 idoneo	 subisce	 la	 revoca	 della	 borsa	 nel	 caso	 in	 cui:	 a)	 si	 trasferisca	 ad	 altra	
Università	durante	 l’A.	A.	2018/2019;	b)	si	 ritiri	dal	corso	di	 studi;	c)	vengano	meno	 i	 requisiti	di	cui	al	
punto	2	del	presente	Bando.	
La	borsa	sarà	automaticamente	revocata	a	coloro	che	hanno	presentato	false	dichiarazioni.	A	questi	sarà	
altresì	la	ripresentazione	della	domanda.		
La	 mancata	 produzione	 dei	 documenti	 richiesti	 per	 la	 presentazione	 della	 domanda	 comporta	
l’automatica	esclusione	dal	presente	bando.		
Il	 mancato	 rispetto	 dei	 Principi	 Generali	 nonché	 del	 Regolamento	 adottati	 del	 Collegio	 comporterà	
l’immediata	revoca	della	borsa	assegnata,	con	diritto	di	ripetizione	di	quanto	eventualmente	già	erogato.	
In	tutti	i	casi	sopra	richiamati,	Lucchini	RS	S.p.A.	si	riserva	il	diritto	di	ripetere	quanto	già	corrisposto.		
	

8. PREVISIONI	FINALI		
Le	borse	di	studio	di	cui	al	presente	bando	si	 intendono	a	copertura	dell’A.A.	2018/2019,	con	espressa	
esclusione	di	ogni	forma	di	tacito	rinnovo.			
L’eventuale	rinnovo	della	permanenza	presso	il	Collegio	è	subordinato	al	possesso	dei	requisiti	di	merito	
nonché	al	 superamento	delle	eventuali	 prove	di	 selezione	 indette	dalla	 FCUBS	e	 le	ulteriori	 condizioni	
previste	dal	regolamento	del	Collegio	stesso.		
	
	

 


