
    

 

  BANDO DI CONCORSO 

per gli ITS della Lombardia e del Piemonte Orientale 

 

Anno 2022  

Articolo 1 – Oggetto e finalità del concorso  

Fondazione Cariplo, con sede legale in Via Daniele Manin 23, 20121 Milano (MI), codice fiscale 
00774480156 (www.fondazionecariplo.it), e Fondazione Habacus, con sede legale in via Filippo 
Sassetti 32, 20124, Milano (MI) codice fiscale 97902170154 (www.fondazionehabacus.com), 
mettono a concorso 100 borse di studio per un valore complessivo di 400 euro l’una, per un totale 
di 40.000 euro. Il Bando è riservato a 100 studenti degli ITS - Istituti Tecnici Superiori legalmente 
riconosciuti da INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, della 
Lombardia e del Piemonte Orientale*. 

Il progetto prevede l’erogazione della Borsa di studio in un conto corrente dedicato che darà 
anche la possibilità di usufruire di un finanziamento per studenti.  La combinazione di Borsa di 
studio e opportunità di Prestito rappresenta un’innovazione per gli studenti per finanziare i propri 
studi e come importante strumento di educazione finanziaria.  

Il progetto interviene in un contesto in cui l’Italia è il fanalino di coda tra i Paesi UE nella 
percentuale di adulti con un titolo di studio terziario; infatti, solo il 20% degli italiani di età 
compresa tra i 25 ed i 64 anni ha ottenuto un titolo di educazione terziaria contro una media EU22 
del 37% ed una media OECD del 40%**.  

(*) Vedi allegato 1 
(**) Fonte: OECD «Education at a Glance» 2021 e 2020, OECD Data 
 
Articolo 2 - Soggetti e Requisiti di partecipazione   

Il concorso è destinato a tutti gli studenti iscritti ad uno degli ITS presenti nell’Allegato 1. Per 
partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito.  

I requisiti minimi per la partecipazione sono:  
- Diploma di Scuola Superiore Secondaria di qualsiasi livello conseguito in Italia 
- Aver conseguito una votazione non inferiore o uguale a 70/100 
- Iscrizione attiva ad un percorso di ITS rientrante nell’elenco dell’Allegato 1  
- Avere la residenza italiana 
- Avere ricevuto la certificazione di Habacus 

 



    

 

- Essere un soggetto idoneo all’apertura di un conto corrente presso un Istituto Bancario 
Italiano 

- Essere in possesso di un conto corrente con IBAN per Merito di Intesa Sanpaolo 
(https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-
per-merito.html). Sul conto corrente inerente al prestito per Merito di Intesa Sanpaolo sarà 
erogata la borsa di studio. 

Articolo 3 - Domanda di partecipazione e termine per la presentazione della domanda  

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione per l’ottenimento della borsa di studio di 
Fondazione Habacus devono accedere al seguente link: XXXXXXXXX 

Per qualsiasi domanda e supporto sarà possibile scrivere all’indirizzo 
progetti@fondazionehabacus.com 

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta ed inoltrate dal 
24/10/2022 al 31/12/2022***. Ai fini della determinazione dell’invio farà fede la data di ricezione 
della domanda sulla pagina dedicata. 

Se le richieste supereranno il numero delle borse disponibili si procederà per ordine di ricezione, 
farà fede la data di ricezione della domanda.  

(***) Nel caso di mancata assegnazione di tutte le borse di studio entro questi termini, Fondazione 
Habacus aprirà una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande. 
 
Articolo 4 - Criteri di valutazione delle domande in concorso  

I criteri di valutazione sono:  

- Voto di diploma  
- Iscrizione ad un ITS presente in lista (Allegato 1)  
- Avere compiuto 18 anni  
- Essere stati certificati da Habacus  
- Essere residenti in Italia  
- Apertura del conto corrente per Merito di Intesa Sanpaolo  

 
Articolo 5 - Adempimenti per l’assegnatario della borsa di studio  

Lo studente deve procedere entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo di certificazione 
da parte di Fondazione Habacus:  

- all’apertura del conto per Merito;  
- alla condivisione di una prova di apertura del conto per Merito rispondendo alla mail di 

esito ricevuta da Fondazione Habacus.  
 



    

 

Tutte le comunicazioni ufficiali di Fondazione Habacus saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato 
dal candidato al momento della richiesta.  

A seguito di tale comunicazione l’interessato dovrà tempestivamente dare risposta di accettazione 
o rinuncia della borsa di studio e comunicare l’IBAN e alcune informazioni fiscali, rispondendo alla 
mail precedentemente inviata da Fondazione Habacus.  

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si 
informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso 
Fondazione Habacus per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma 
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti Fondazione Habacus 
procederà all’esclusione dal concorso.  

Il candidato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
Fondazione Habacus, salvo diversa ed espressa comunicazione dell’interessato, manterrà i dati 
forniti dal candidato fino alla conclusione di tutte le procedure legate al concorso.  

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Habacus.   

Milano, Ottobre 2022   

CEO  

Paolo Cuniberti  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



    

 
  

ALLEGATO 1 

Lista ITS della Lombardia e del Piemonte Orientale 
 
 

Lombardia Bergamo Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Made in Italy - JobsAcademy 

Lombardia Bergamo Istituto Tecnico Superiore per le Nuove tecnologie della Vita - Bergamo 

Lombardia Bergamo MOVE ITS - Fondazione ITS Mobilità Sostenibile delle persone e delle merci 

Lombardia Brescia ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy Machina Lonati 

Lombardia Como Istituto Tecnico Superiore Fondazione Minoprio 

Lombardia Como 
ITS - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
PERCORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE TURISMO E OSPITALITA' 

Lombardia Cremona Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica  

Lombardia Lodi 
FONDAZIONE ITS AGRORISORSE - Istituto Tecnico Superiore per le Nuove tecnologie per 
il made in Italy – la filiera agroalimentare: risorsa per lo sviluppo della Lombardia 

Lombardia Mantova Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'Agroalimentare Sostenibile 

Lombardia Milano ITS Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 

Lombardia Milano Fondazione ITS - Cantieri dell’arte 

Lombardia Milano 
ITS Lombardia MEccatronica - - Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le nuove 
tecnologie meccaniche e meccatroniche 

Lombardia Milano InnovaProfessioni - Fondazione ITS per il turismo e le attività culturali 

Lombardia Milano Istituto Tecnico Superiore T.T.F. - Technologies Talent Factory 

Lombardia 
Monza-
Brianza Fondazione Green - ITS Energia Ambiente e Edilizia Sostenibile 

Lombardia 
Monza-
Brianza 

Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Sistema casa nel made in Italy Rosario 
Messina 

Lombardia Pavia 
Jobsfactory - Istituto Tecnico Superiore per Nuove tecnologie per il made in Italy - 
Sistema casa 

Lombardia Sondrio Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy - Sondrio 

Lombardia Varese 
Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale – 
Varese 

Lombardia Varese ITS INCOM - Istituto Tecnico Superiore per l’informazione e la comunicazione 

Piemonte Biella ITS - TAM Tessile Abbigliamento Moda 


