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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO 
IN MEMORIA DI MARCO CAMUCCIO 

PER STUDENTI FREQUENTANTI IL 1° ANNO  
DEI CORSI ITS ALTO ADRIATICO, ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL’ADRIATICO, ITS VOLTA, 

ATTIVATI NELL’ANNO FORMATIVO 2022/2023 
 

PREMESSA 
La missione di Confindustria Alto Adriatico (di seguito CAA) è creare valore per chi fa impresa, favorendo il ruolo di 
quest’ultima quale motore per lo sviluppo economico e sociale, dialogando costantemente con l’amministrazione pubblica, 
gli enti, le associazioni, i sindacati, la scuola, l’università e il mondo della ricerca. Con questo obiettivo CAA sviluppa e 
supporta, per le imprese associate, anche programmi e attività che contribuiscano all’orientamento e alla preparazione 
professionale dei giovani, per rafforzare il ruolo sociale, la cultura, la continuità e il rinnovamento dell’impresa nella società 
civile. 
CAA desidera ricordare Marco Camuccio, imprenditore particolarmente stimato dalla comunità confindustriale e impegnato 
nei confronti delle giovani generazioni, scomparso prematuramente nel 2022 a soli 46 anni. Ha ricoperto il ruolo di Presidente 
dei Giovani Imprenditori dell’Industria nella provincia di Pordenone, oltre ad altri incarichi territoriali e nazionali, sempre 
caratterizzati dal focus sulla formazione degli studenti e sull’orientamento al mondo del lavoro. Marco Camuccio si è 
intensamente dedicato alla cultura tecnica e in particolare alla nascita e allo sviluppo degli ITS. Nei suoi messaggi e progetti 
ha saputo valorizzare l’importanza dello studio, della responsabilità, della dedizione, della creatività e della curiosità, qualità 
che gli appartenevano e che riteneva indispensabili per raggiungere risultati soddisfacenti in qualsiasi ambito della vita. 
 

ART. 1 - Finalità 
CAA intende riconoscere tre borse di studio in memoria dell’imprenditore Marco Camuccio, per sostenere il percorso di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di tre studentesse/studenti, motivate/i, (di seguito anche beneficiari) meritevoli e 
particolarmente impegnate/i nella propria preparazione professionale, ispirandosi alle qualità personali espresse da Marco 
Camuccio ed indicate in premessa.  
 

Art 2 - Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria messa a disposizione da CAA per il presente Bando è complessivamente pari a euro 4.500,00, 
suddivisa in 3 borse di studio di euro 1.500,00 cadauna. 

 
Art. 3 - Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda per ottenere le borse di studio previste nel presente Bando le studentesse e gli studenti, che 
risultano essere regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di istruzione Tecnica Superiore (ITS), attivati nell’anno formativo 
2022/2023 dalle Fondazioni in cui CAA è socia: ITS Accademia Nautica dell’Adriatico, ITS per le Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione Alto Adriatico, ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta. 
 

Art 4 - Entità della singola borsa di studio 
Sarà assegnata una borsa di studio ad una sola studentessa o studente per ognuno dei tre ITS sopracitati. 
Sarà quindi erogata una borsa di studio del valore di euro 1.500,00 ad una studentessa o studente di ITS Accademia Nautica 
dell’Adriatico, una borsa di studio del valore di euro 1.500,00 ad una studentessa o studente di ITS per le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico e una borsa di studio del valore di euro 1.500,00 ad una studentessa 
o studente di ITS per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta. 

 
Art. 5 - Requisiti dei soggetti beneficiari 

Le studentesse e studenti, che possono presentare domanda per la borsa di studio, devono possedere, alla data della 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritti al 1° anno di un corso ITS attivato in Friuli Venezia Giulia nell’anno formativo 2022/2023, 
dalle Fondazioni ITS sopracitate (art. 3 e 4); 

b) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione al corso ITS; 
c) essere in regola con il versamento della tassa per il diritto allo studio universitario. 
d) non aver ricevuto, entro la suddetta data, formale conferma di concessione di altra borsa di studio per il medesimo 

corso ITS, erogata da altri enti privati o pubblici. 
Inoltre, alla data del 28/02/2023 dovranno: 

e) non aver superato il limite massimo del 20% delle ore di assenza rispetto alle ore effettive di didattica svolte alla 
suddetta data. 

La mancanza di uno solo dei requisiti riportati nell’art. 5 comporta l’esclusione dall’ottenimento della borsa di studio. 
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Art 6 - Modalità e termini di presentazione 
La domanda di concessione della borsa di studio va inviata entro giovedì 16 marzo 2023, compilando, in tutte le sue parti, 
la scheda “richiesta concessione borsa di studio” in allegato al presente Bando (ALLEGATO A) ed inviandola a 
education@confindustriaaltoadriatico.it, indicando nell’oggetto “Borsa di studio Marco Camuccio”. 
Non saranno considerate ammissibili le domande presentate in modalità incompleta o in altre modalità diverse da quella 
indicata al presente art. 6. 
 

Art 7 - Procedura di valutazione e di ammissione al contributo 
L’assegnazione delle borse di studio è demandata al parere della commissione giudicatrice, costituita da 3 componenti: il 
Presidente di Confindustria Alto Adriatico o suo delegato, e due rappresentanti da lui nominati, individuati nell’ambito del 
lavoro, delle imprese, dell’istruzione o della formazione. 
La commissione, con valutazione insindacabile e definitiva, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
In una prima fase si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda controllando la presenza dei requisiti richiesti, 
anche con il supporto, se necessario, dell’ITS di riferimento. 
In una seconda fase si procederà a stilare la graduatoria di merito degli aventi diritto, che sarà stilata assegnando ad ogni 
studentessa/studente la somma derivante da: 

- la media delle valutazioni riportate nei moduli didattici svolti fino alla data del 28/02/2023; 
- punteggio assegnato in base alla presenza alle attività formative riferite alla data del 28/02/2023 (un punto per ogni 

punto percentuale di presenza, es. 94% di frequenza = 94 punti); 
In caso di parità del risultato della somma, verrà premiata/o la/lo studentessa/studente con la media delle valutazioni più 
alta; in caso di parità di entrambi gli addendi, si procederà ad estrazione. 
Per ogni ITS sarà stilata una propria graduatoria, per un totale di 3 graduatorie separate. 
Ogni graduatoria sarà comunicata all’ITS di riferimento, mentre alla/o studentessa/studente prima/o classificata/o in ogni 
graduatoria, sarà inviata una mail con le indicazioni necessarie all’accettazione della borsa di studio, che dovrà comunque 
avvenire entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di assegnazione. 
In caso di mancata accettazione entro tale scadenza o di rinuncia da parte di un beneficiario, la relativa borsa di studio sarà 
assegnata ad altra/o studentessa/studente dello stesso ITS, seguendo l’ordine stabilito dalla relativa graduatoria. 
La pubblicazione dei nominativi dei beneficiari delle tre borse di studio avverrà sul sito www.confindustriaaltoadriatico.it, 
canali tematici, education, dopo loro formale accettazione del contributo. 
 

Art 8 - Modalità di erogazione delle borse di studio 
L’erogazione di ogni singola borsa di studio avverrà in una unica soluzione di euro 1.500,00 (dopo formale accettazione da 
parte dei beneficiari), entro il 31 maggio 2023, con accreditamento su conto corrente bancario o postale, sulla base degli 
estremi che saranno comunicati via mail dai beneficiari a CAA sempre all’indirizzo education@confindustriaaltoadriatico.it. 
I contributi 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.  
 

Art 9 - Decadenza e revoca 
La borsa di studio assegnata in attuazione del presente Bando viene dichiarata decaduta o revocata qualora un beneficiario 
non sia in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 5, oppure in caso di abbandono del corso per ingiustificabili motivi. 
 

Art 10 - Controlli 
CAA si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal 
presente Bando. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia. 

Art 11 - Informazioni, contatti e comunicazioni 
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale: www.confindustriaaltoadriatico.it, 
canali tematici, education. Per informazioni sul presente Bando è possibile contattare l’Area Education di CAA, al numero 
telefonico 0434/526411 (centralino sede di Pordenone) oppure scrivendo a education@confindustriaaltoadriatico.it 
 

Art 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Confindustria Alto Adriatico 
Sede legale: Piazza A. e K. Casali 1 - 34134 Trieste - Tel. 040 3750111 - Fax 040 3750207 
Sede di Gorizia: Via degli Arcadi 7 - 34170 Gorizia - Tel. 0481 33101 - Fax 0481 532204 
Sede di Pordenone: P.tta Del Portello 2 - 33170 Pordenone Tel. 0434 526 411 – Fax: 0434 522 268 
e-mail: info@confindustriaaltoadriatico.it 

Finalità del trattamento 
I dati vengono trattati ai fini delle procedure e degli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente Bando.    

Base giuridica del trattamento 

mailto:education@confindustriaaltoadriatico.it
http://www.confindustriaaltoadriatico.it/
mailto:education@confindustriaaltoadriatico.it
http://www.confindustriaaltoadriatico.it/
mailto:education@confindustriaaltoadriatico.it
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La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso con la sottoscrizione della scheda 
“richiesta concessione borsa di studio”. 

Modalità e durata del trattamento 
I dati personali vengono trattati utilizzando sia strumenti cartacei che informatici e archiviati in apposite banche dati, alle 
quali può accedere solo personale autorizzato dal Titolare del trattamento. 
Le operazioni di trattamento vengono svolte in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

Destinatari dei dati 
I dati vengono trattati da personale incaricato da Confindustria Alto Adriatico e dai componenti della commissione 
giudicatrice. 
Al fine della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 del Bando, i dati potranno essere comunicati all’ITS di 
riferimento. 
I dati possono inoltre essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che forniscono specifici servizi 
informatici e gestionali (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta dell’interessato). 
Le graduatorie di merito saranno comunicate all’ITS di riferimento. 
I nominativi dei beneficiari della borsa di studio saranno pubblicati nel sito www.confindustriaaltoadriatico.it, dopo la formale 
accettazione della borsa di studio. 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di presentare richiesta di 
concessione della borsa di studio. 

Conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Reg. UE 679/2016). 
All’interessato spettano il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati. 
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@confindustriaaltoadriatico.it 
 
 
 
 
 
 
Trieste, 10 marzo 2023 
 

CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO 
IL PRESIDENTE 

- Michelangelo Agrusti - 

mailto:dpo@confindustriaaltoadriatico.it
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ALLEGATO A - RICHIESTA DI CONCESSIONE “BORSA DI STUDIO MARCO CAMUCCIO” 
(da inviare compilata in tutte le voci entro giovedì 16/03/2023 all’indirizzo education@confindustriaaltoadriatico.it) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome  Nome  

Nato/a a  il (gg/mm/aaaa)  

Residente a  c.a.p.  

Via/Piazza  n. civico  

Cittadinanza  Codice 
Fiscale 

 

Tipo documento di 
riconoscimento 
(es. carta d’identità) 

 numero del 
documento 

 data rilascio 
documento 

 

e-mail  telefono  

 
CHIEDE 

di partecipare al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARCO CAMUCCIO, PER 
STUDENTI FREQUENTANTI IL 1° ANNO  DEI CORSI ITS ALTO ADRIATICO, ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL’ADRIATICO, ITS 
VOLTA, ATTIVATI NELL’ANNO FORMATIVO 2022/2023 . 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole 
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera e della 
responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non rispondenti al vero - secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000  

DICHIARA  

  di essere a conoscenza delle disposizioni del BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA 
DI MARCO CAMUCCIO, PER STUDENTI FREQUENTANTI IL 1° ANNO  DEI CORSI ITS ALTO ADRIATICO, ITS ACCADEMIA 
NAUTICA DELL’ADRIATICO, ITS VOLTA, ATTIVATI NELL’ANNO FORMATIVO 2022/2023; 

  di essere regolarmente iscritto al primo anno del corso dal titolo:  
 

attivato nell’anno formativo 2022/2023 dal seguente ITS  ITS Accademia Nautica dell’Adriatico 
 ITS per le Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione Alto Adriatico 
 ITS per le Nuove Tecnologie della Vita 

Alessandro Volta 

  di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione al suddetto corso ITS; 
  di essere in regola con il versamento della tassa per il diritto allo studio universitario; 
  di non aver ricevuto, entro la data di invio della presente scheda, formale conferma di concessione di altra borsa di 

studio, per il medesimo corso ITS, erogata da altri enti privati o pubblici; 
  di non aver superato, alla data del 28/02/2023, il limite massimo del 20% delle ore di assenza rispetto alle ore effettive 

di didattica svolte; 
E SI IMPEGNA A  

consentire gli eventuali accertamenti con la Fondazione ITS in cui è iscritta/o, per verificare la veridicità dei requisiti dichiarati. 

DICHIARA INOLTRE CHE AL 28/02/2023 

a) la media delle valutazioni riportate nei moduli richiesti era di  .......................................................................................................  

b) la percentuale di ore di presenza rispetto alle ore effettive di didattica svolte era di  ............................................................. %  
 

Luogo e data Firma del Dichiarante 
 
 

 

 
Compilazione a cura della Fondazione ITS in cui è iscritto il dichiarante 

Si confermano i dati indicati ai suddetti punti a) e b) 
 

(timbro e firma della Fondazione ITS) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Confindustria Alto Adriatico 
Sede legale: Piazza A. e K. Casali 1 - 34134 Trieste - Tel. 040 3750111 - Fax 040 3750207 
Sede di Gorizia: Via degli Arcadi 7 - 34170 Gorizia - Tel. 0481 33101 - Fax 0481 532204 
Sede di Pordenone: P.tta Del Portello 2 - 33170 Pordenone Tel. 0434 526 411 – Fax: 0434 522 268 
e-mail: info@confindustriaaltoadriatico.it 

Finalità del trattamento 
I dati vengono trattati ai fini delle procedure e degli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente Bando.    

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, espresso con la sottoscrizione della scheda 
“richiesta concessione borsa di studio”. 

Modalità e durata del trattamento 
I dati personali vengono trattati utilizzando sia strumenti cartacei che informatici e archiviati in apposite banche dati, alle 
quali può accedere solo personale autorizzato dal Titolare del trattamento. 
Le operazioni di trattamento vengono svolte in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

Destinatari dei dati 
I dati vengono trattati da personale incaricato da Confindustria Alto Adriatico e dai componenti della commissione 
giudicatrice. 
Al fine della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 del Bando, i dati potranno essere comunicati all’ITS di 
riferimento. 
I dati possono inoltre essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che forniscono specifici servizi 
informatici e gestionali (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta dell’interessato). 
Le graduatorie di merito saranno comunicate all’ITS di riferimento. 
I nominativi dei beneficiari della borsa di studio saranno pubblicati nel sito www.confindustriaaltoadriatico.it, dopo la formale 
accettazione della borsa di studio. 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di presentare richiesta di 
concessione della borsa di studio. 

Conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Reg. UE 679/2016). 
All’interessato spettano il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati. 
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@confindustriaaltoadriatico.it 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed esprime il consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate. 
 

Luogo e data Firma del Dichiarante 
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