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PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO LAVORO FORMAZIONE E
POLITCHE SOCIALI

n Didg€nte
d.ssz Marir Rosaria Sabi^

Pja Ciantùro. 1
85100 - PO TENZA

'l.l n971-417.602
Fa 0977.417603

lúi,ffii.sbia@provircialotw'ii

Credito Etico Studenti Universitari - C.E.S.U.

Bando per la selezione di studenti univetsitari
rcsidenti nella pmvincia diPorefiza.

T DIRIGENTE

Vist^ 1^ L. 241 / 1990

Visto i1 D.Lgs- 26712000

V lstàIa L.15 / 2oo5

Visto lo Staato dellEîte

Vjsta la delibeszione di Gl|!;rtz tr.132 óel13/1212011 con cui la Proviocia di Potenza ha disPosto
lztivairotte di una nuova linea dr sostegno allo sadio denominato Credito Etico Studenti
Univcrsitati (C.E.S.U) da considerarsi come rma sorta di "ptestito-ponte" tra llUniversità ed il
mondo del lavoro olte che come sostegno durante la fase fotmatìva, offerto a condizioai
particolamelte valaggiose, tale da coosenite allo studente, ed alla proplia famiglia, di avere come
rmica preoccupaziong la buooa riuscita del proprio petcoÍso di studi

Vista la D.G.P. r. 82 del18.09.2012

R.ENDE NOTO

La Prcvincia di ?otenza intewiene con un fondo di gxanzta ù € 200.000,00 che cooseîte il
finaúziànento a studenti uriivetsitari, da paîte del parmer Banca Eticq di 100 prestiti (per un totale
di € 1.000.000,00) per l'Anno Accademico 2012/2013 e di alttettanti Peî l'44.2013/2014, dl cai
50 prestiti per studerti universitari già isctitti e 50 per studenti appeaa imtatticolati, con dserva di
EnaIrzia:le ù1 numeîo superiore m una categoda qualora lalta presenti urr numero inferiore di

L ioiziativa è attuata in collaborazione con Ìa Fondazione Antiusura lnteresse Uomo e Banca Eúca
attraverso la conveozione sottoscritte ií date 2 ottol\îe 2012-

I firuaziamenti sono destinati agli studenti residenti nella proviocia di ?otenza, già iscritti o che si
iscrivooo presso un' Uoiversità legalmerte riconoscruta sul teîtitorio úaziooaìe.

R.EQUISITI PER LA CONCESSIONE

Possono richiedere il prestito gli studeoti che posseggono i seguenti requisiú
a) esidenza in uoo dei comrmi della ptovincia di Potenza;



b) per gli iscritti ^ 1"A,4.2012/2013 voazione di metttità nell'aano scolaslco 2011/2012
non infetiore a 85 /100:

c) per gli isctitti agli aani successivi al pdmo ptesso una qualsiasi Università legalmeote
dconosciuta sul teritorio flaziooele supeîemeato di almeno 3/ del rumero di esani pevisti
(o crediti fotrnatLr) dal proprio piaoo di studi;

d) ISEE non superìore ad € 15.000,00 rifeîito all'aÍúo 2011.
e) Idoneità baacaria

Per idoneità baocatia si intende il positivo accertamento delle coadiziooi di affidabilità creditizia
eccertata attrave$o la tecnica e la prassi bancaria, tetrùto conto delle particoìai condizioni dei
beneficiari del prestito e della garanzia presata dîlla Pîovincia di Potesa.

L'accertamento del herito creditìzio awiere a cura di Banca Etica a seguito di presentazione della
documentazione prevista nella coovmzione sottoscîitta il 2 ottobre 2012.

IMPORTO, DLIMTA E CONDIZIONI CONTR,A.TTIJAI,I DEL C.E.S.U

I-limporto massitoo del prstito è di € 2.500 aúoui, coqcedibie peî rnassimo due aoni consecutivì
pet uo totale di € 5.000.

La sooma è oessa a disposizione del benefuiatio su apposito coato corredte aPerto a suo norne
ed a sue spese presso Baf,ca Etica.

l,a concessione della seconda aonualità avsiene sulla base della richiesta del beneÉciaîio corîedata
da.lla documentazione attestente le peîsisterza dei îeguisiti di coflcessione.

Le condizioni coútrattuali del C.ES.U. sono quelle îiDortate nella cotrverziote sottosclitta il 2
ottobte 2072.

RESTITUZIONE

La restituzione del C.E.S.U. awiare a patire dalla scadenza dell'apertrra di credito, oweto alla
fine de1 pdmo aoao, in caso di non esercizio dell'opziooe per I'otteÀìberto della secoada
annualità, oppure alla Eoe del secotrdo aono in caso di concessione delfimporto massiao dei €
5.000 (€ 2.500/aúnui nel bieonio).

Coloro che nel frattempo corseguorio il titolo di laurea possono dchiedere il posticipo della
lestituziooe dr uo af!o, quale tenpo tì€cessrLro per la ricerca di occupaziooe.

t a restituziooe può awmite secondo due opzioni:

1. estinziooe immediata del fdol

2. resitotz.Lo'l,e rateale del C.E.S.U. sotto forîa di pîestito personale concesso de Baúce

Popolare Etica Società Cooperativa per azioni, secondo ua piano di rioborso di 5 aani al

netto delle spese di istîottoîia e dell'imposta sostitutiva dell.o O,25Vo.

DOMAND,A. E DOCIJMENTI DA PRESENTARE IN CART,A. SEMPLICE

1. autocerdfc^ziore secondo fa[egato scherna di dotnaa<la;
2. fotocopìa di documeato di rcoqosciheato va.lido del genitote faceote domanda e dello

studente per cui vieÍe ricliesto I C.E.S.U,



TERMINI D] PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, coredata della documentazione tichiesta, deve essere presentata e fl1aao o ft4smessa

coî $ccotrr îAat^ AfR a partire drlla data di pùbbùcazione del bando e pervenite entro e íon

olte t1 05.11.2012, peru I'esdusione, presso il Prctocollo delluf6cio Lavoto' Formazlone e

Poliúche Sociali della Ptovincia di Potenza. P-zza Giantuco , 1 potel\zà.

Per le domaade ttasmesse cor raccohaodata farà fede la data del tihbro postale dell'Ufficio

accettaate, per quelle pîesentate a mano farà fede ;l timbro di accettazione delalfficio Ptotocollo'

CRITERI DI,A.SSEGNAZIONE

Successivarnente alla scadeúza dei termini la Fondazione Aatiusua Ioteresse Uomo prov'vede a|la

stesura di due distinte gratluatotie, una per gli studerti isctitti at pdmo anao, l'zltra pet gli studenti

iscritu aeli arlni succesúvr.
l-a gaduatoria degli avenú diîitto è redatta te endo cooto dei seguenti citeri:

a) Sinrazione econornica ISEFì, ovx. € 15.000p0:
La gaduatoria è ordirata secotrdo l'iúdicatoîe ISEE partendo dal più basso.
A parità di ISEE:

y' per le matricole, il inaggior voto di maturità (a patìre da 85/100) conseguito neìl aroo

scolastico 201112012);
r' per gli studenti univenitari iscrítti agli A.A. successivo al pdmo, I numero di esarni

"ostÀuti, 
o e.diti fo'mativi (non iaferiore a 7e) di quetli previsti dal proprio piano di studi;

a paîità di esa1ni sosteouti sarà ritenuta priodtaria la media voti degti stessi;

b) A pantà di ISEE e di hetito, l'età dello studente (dalla oaggiore alla minotQ

L'loserilneato nella graduatoda non dà titolo alla concessioÍe del C.E.S.U. se 11on a seguito dd

positivo accettamenÀ del medto creditizio da pate di Banca Etica secondo le modatità di cr.ri alla

cooveÉzione sottosctittz 12 ottobîe 2072.

La Ptovincia si risewa di effettuaîe i doÌ'uti coîtrolli diredi ad accertate la vetidicità di qua:rto

dichiaîato.

NORME FINALI

pei qù2îto fìoo espîessamente ptevisto dal presente bando si fa rifetimento alle claùsole della

coovenziooe sottosclitta î|2 onobxe 12.

INFORMATTVA AI SENSI DEL T.U. SUI,I-A PRWACY

Il trattaoeoto delle iafortnazioni o dei daú personali è improntato a priocipi di cottettezza, liceità e

trasparerua, tutelrndo la îiservatezza e i dùitti e aweaà ael rispetto del Dfus' n' 196/2003

PER INFORMAZIONI

F Provincia di Potenza Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

P.zza Girntuîco, 1 Potenza
U.O.S. Politiche Sociali - Dott.ssa Matcella Avena
te]' 0971 / 417 635
e-mail n- rceu:l.a',  nrQ rr.,  inc;:p ' tenza ir:

È Foodazione Antiusurx Iúteresse Uomo Onlus - Segteteria,
Yn Appb n"2M
ta. 0971 / 51893
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e-mait interesseuomo@tiscali jr

SuÌ sito irtemet wwrr.ployiocia.poteo2a.it soùo di$poúibfi tutti i docutnenti relativr a:
Baado:
Convenzioae îîe provinciÀ di Poèùza, Fondazione Alltiusura Interesse Uomo e Banca
Popolate Etica Società Coolntativa per azioni regolante le condizioni del CASU;
Mocluli di <Iooanda di a€c€sso al C.E.S.U.

La respoosabile del procedimento
Politiche Sociali


