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BANDO n. 4/2023

Studiare in Europa  
e nel Mondo

Premessa
Continua l’impegno della Fondazione Caript nel sostenere la formazione degli studenti pi-
stoiesi che desiderano intraprendere percorsi di studio all’estero, supportandoli nelle ingenti 
spese economiche che gli studenti stessi si ritrovano a dover fronteggiare.

L’iniziativa permette, infatti, di poter avere fino al 70% dell’ammontare delle spese previste 
per tasse universitarie, libri di testo, affitto e spese di trasporto fino all’importo massimo di 
¤ 10.000 (¤ 15.000 nel caso di università americane) per ciascun anno di corso trascorso 
presso università, scuole universitarie o altri istituti accreditati aventi sede nell’Unione Euro-
pea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti.

Per questa edizione la Fondazione ha introdotto anche la possibilità per gli studenti pistoiesi 
di partecipare a percorsi di studio universitari organizzati con altri atenei stranieri convenzio-
nati che prevedono forme di integrazione dei curricula e schemi di mobilità strutturata degli 
studenti, con il riconoscimento reciproco delle attività formative. Questo porterà al rilascio 
del titolo doppio (double degree) il quale implica che, al termine del corso, lo studente otten-
ga, oltre al titolo dell’università di appartenenza, anche i titoli accademici delle altre univer-
sità partecipanti, presso le quali abbia acquisito un determinato numero di crediti formativi 
o al rilascio di un titolo congiunto (joint degree) che consiste invece nell’ottenimento di un 
unico titolo riconosciuto e validato da tutte le istituzioni che hanno promosso il percorso di 
studi congiunto.

Si tratta dunque di un’importante opportunità offerta ai giovani residenti nella provincia di Pi-
stoia che permette loro di intraprendere o completare il proprio percorso di studi universitari 
all’estero, non solo per perfezionare la conoscenza di un’altra lingua ma anche e soprattutto 
per acquisire qualifiche e competenze professionali e personali che arricchiranno il loro cur-
riculum, rendendolo più appetibile sul mercato del lavoro.

1. Oggetto e finalità
È indetto il concorso Studiare in Europa e nel Mondo per l’assegnazione di borse di studio 
a favore di giovani aventi le caratteristiche previste più avanti, per consentire loro il conse-
guimento di:

a) Laurea di Primo Livello;

b) Laurea Magistrale;

c) Master di Primo Livello (postgraduate studies);

d) Master di Secondo Livello (postgraduate studies);

e) Laurea Magistrale che include un programma di un corso Double Degree o Joint Degree 

o titoli equipollenti presso università, scuole universitarie o altri istituti universitari accredita-
ti aventi sede in altro paese dell’Unione Europea, Gran Bretagna, Svizzera o negli USA.
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2. Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a presentare domanda i giovani in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) residenza nel territorio della provincia di Pistoia, almeno dal momento della pubblicazione del 
presente bando;

b) titolo o diploma per l’ammissione ai corsi universitari di cui al precedente n. 1, conseguito al massi-
mo in un numero di anni pari agli anni ufficiali di durata del corso più uno e con una votazione non 
inferiore a 90/100 per i diplomati e 100/110 per i laureati;

c) conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese ospitante;

d) età non superiore rispettivamente ai venti anni nel caso di cui al punto 1. (a), ventiquattro nel caso 
di cui aI punto 1. (b) e (c) e (e) e ventotto nel caso di cui al punto 1. (d).

3. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2023 
utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.fondazionecaript.it nella pagina “Bandi e mo-
dulistica” e dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente 
bando, oltre a essere corredata dai documenti necessari a comprovare la sussistenza dei 
requisisti previsti al punto 2. mediante una delle seguenti modalità:

• tramite busta raccomandata inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, via 
de’ Rossi 26, 51100 Pistoia, recante l’indicazione “Domanda di partecipazione al bando per borsa 
di studio Studiare in Europa e nel Mondo”. Il timbro postale farà fede del rispetto del termine di 
presentazione;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo interventi@hssecure.com.

Si precisa che saranno prese in considerazione le domande pervenute sino a esaurimento del 
plafond dell’iniziativa (art. 9 del presente bando).

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum vitae;

b) copia del titolo di studio o dei titoli di studio che abilita/no all’iscrizione al corso universitario cui si 
intende accedere e certificato attestante gli esami superati con relativa votazione;

c) lettera motivazionale, con indicata la durata della permanenza all’estero, la sede o l’istituto uni-
versitario presso cui intende svolgere la propria attività, i docenti o i tutor;

d) piano di studi del corso prescelto con lista degli esami da sostenere e relativi cfu;

e) prospetto delle spese da sostenere espresse in euro, riepilogate nello schema di cui nell’allegato 1, 
indicante separatamente oneri per:

• tasse universitarie (eccetto per il corso di Laurea Magistrale che include un programma di un 
corso Double Degree o Joint Degree dove il Dipartimento provvede alla copertura dell’intero 
importo);

• libri di testo;

• affitto;

• spese di trasporto (es. abbonamenti e viaggi aerei).

Non sono finanziabili voci di spesa diverse da quelle sopraindicate.

f) codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente su documento ufficiale (es: lettera banca).

4. Entità della borsa 
L’entità della borsa di studio sarà di norma pari al 70% della somma risultante dal prospetto 
di cui alla lettera e) del precedente punto 3. In ogni caso essa non potrà essere superiore a  
¤ 10.000 per ciascun anno di corso. Tale importo potrà essere elevato a ¤ 15.000 nel caso di 
iscrizione a una università in USA.

Il godimento della borsa avrà inizio con l’anno accademico 2023/2024. Su istanza motivata 
la Commissione potrà concedere la borsa anche per corsi aventi decorrenza e durata diverse.
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5.	Modalità di erogazione della borsa  
e rendicontazione

L’erogazione della borsa avverrà con le seguenti modalità:

a) il 30% dietro presentazione del certificato di iscrizione o di idonea lettera di accettazione dello 
studente da parte dell’università;

b) il restante 70% previa presentazione delle spese sostenute secondo quanto presentato nel 
prospetto di cui alla lettera f) del punto 3 e a condizione che siano stati superati almeno i 4/5 
degli esami previsti dal piano di studi con una media non inferiore a 90/100 o equivalente (o che 
la votazione finale contenuta nel titolo conseguito sia pari a 90/100) di cui si dovrà fornire idonea 
documentazione rilasciata dall’università (copia del titolo finale o certificazione che attesti il com-
pletamento del percorso e l’ottenimento del titolo) e di una relazione finale sull’esperienza vissuta 
e sulle competenze acquisite.

Nel caso in cui il corso universitario intrapreso abbia durata superiore a 12 mesi l’erogazione 
del contributo avverrà al termine di ogni anno accademico alle stesse modalità di cui alle 
lettere a) e b) del presente punto.

La rendicontazione finanziaria dovrà essere supportata da idonea documentazione di spesa 
(quali ricevute di pagamenti e scontrini fiscali). Non saranno accettati come giustificativi di 
spesa autocertificazioni e prelievi effettuati dal conto corrente.

La lista degli esami sostenuti che si dovrà presentare alla Fondazione deve essere un docu-
mento rilasciato dall’università che riporti le singole votazioni e i relativi cfu, da poter con-
frontare con quanto riportato alla lettera d) del punto 3.

Per stabilire una scala di equivalenza delle votazioni, la Fondazione adotta la tabella riportata 
nell’allegato 2.

6.	Rinnovo della borsa per gli anni successivi
La borsa è concessa per l’intero corso di studi limitatamente agli anni accademici ufficial-
mente previsti dall’ordinamento universitario interessato, per il quale è stata concessa, pur-
ché permangano i requisiti di merito di cui al precedente punto 5.

7.	 Premio per il rientro in Italia
Ai borsisti che rientreranno in Italia dopo il completamento del loro percorso di studi all’e-
stero sarà corrisposto un ulteriore 20% dell’importo complessivo della borsa erogata, a con-
dizione che la permanenza nel territorio italiano sia di almeno due anni, a decorrere da non 
oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

La corresponsione di detto importo avverrà al termine del biennio sopra specificato.

Il candidato dovrà dimostrare di risiedere stabilmente in Italia e di svolgere in via continuativa 
attività lavorativa sul territorio nazionale nell’ambito del settore di riferimento del percorso di 
studi intrapreso. 

Ai fini dell’erogazione dell’importo aggiuntivo predetto, il borsista sarà tenuto a presentare spe-
cifica richiesta allegando la seguente documentazione:

a) certificato di residenza rilasciato dal Comune di competenza;

b) contratto di impiego di lavoro subordinato presso un’azienda o ente pubblico o privato  
e ultima busta paga (solo per lavoratori dipendenti);

c) certificato di attribuzione partita Iva rilasciato dall’Agenzia delle Entrate  
(solo per liberi professionisti).

Non saranno sufficienti autodichiarazioni di qualunque genere e altra documentazione diffor-
me da quella richiesta.
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8.	Commissione valutatrice ed esito della domanda
L’assegnazione delle borse avverrà secondo l’ordine della graduatoria predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione della Fondazione.

Le borse di studio saranno assegnate tenendo conto della votazione ottenuta dal candidato 
in sede del conseguimento del diploma o della laurea (triennale e/o magistrale) e anche 
tenuto conto dei tempi di conseguimento della laurea e della data di presentazione della 
domanda.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà decidere su qualunque altro proble-
ma non previsto e regolato dal presente bando e provvederà alla valutazione delle domande 
in ordine cronologico di arrivo e ne comunicherà l’esito entro 60 giorni dalla ricezione.

Le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono insindacabili.

9.	Plafond dell’iniziativa
Per il conseguimento delle finalità di cui al presente bando, la Fondazione mette a dispo-
sizione l’importo complessivo di ¤ 120.000. Le borse di studio saranno assegnate fino a 
esaurimento fondi.

10.	 Privacy - trattamento dati personali
I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda allegato dei quali la Fondazione 
entrerà in possesso verranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento (UE) 2016/679. In ordine 
agli stessi dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla legge appena citata. Titolare 
dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Responsabile del trattamen-
to dei dati è il Direttore della Fondazione medesima.

11.		 Codice etico 
La Fondazione ha implementato un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il 
soggetto che richiede un contributo è tenuto a prendere conoscenza del Codice Etico della 
Fondazione Caript pubblicato sul sito www.fondazionecaript.it e a impegnarsi a non porre 
in essere, nell’ esecuzione del progetto oggetto della domanda, comportamenti contra-
stanti con le sue previsioni. L’inosservanza di tale impegno o la commissione di un reato 
previsto dallo stesso Decreto da parte del richiedente sarà fonte di responsabilità contrat-
tuale e, pertanto, la Fondazione Caript sarà legittimata a interrompere ogni erogazione e 
rapporto.

12.	 Informazioni 
L’Ufficio Erogazioni e Progetti della Fondazione è contattabile telefonicamente dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti: 0573/974287 - 45 o via mail 
all’indirizzo interventi@fondazionecaript.it.

Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande 
o sull’esito della selezione.

Pistoia, 16 marzo 2023



BANDO n. 4/2023           Studiare in Europa e nel Mondo 6

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR

Gentile Signore/a,

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito 
Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9 GDPR che la riguardano esclusivamente 
per perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e istituzionali come determinati 
dallo Statuto della Fondazione e in particolare:

a. Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di cui 
l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);

b. Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera c);

c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 
legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);

d. In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione (base 
giuridica art. 6 lettera a);

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6 lett. a).

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 
n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 
3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee e informatiche, per opera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure 
adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun 
processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato alle attività 
istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi individuati dalla legge e dallo Statuto 
e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento 
o richiesta di contributo e alla tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali 
può comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione. 

Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi 
e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in base a obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi 
gli obblighi legali contabili o fiscali e per la sussistenza di esigenze di tutela legale della Fondazione e di 
tenuta della banca dati erogativa e per finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni 
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 
32 GDPR.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata presso 
la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@ 
fondazionecaript.it.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E 
PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.


