
 
 

Bando di concorso per il conferimento per l’anno 2023 di una borsa di studio annuale 
della Famiglia Feltrina indirizzata a giovani studenti universitari feltrini dei corsi di 
laurea in Scienze e Tecnologia, Ingegneria e Matematica del Triveneto, dedicata alla 
memoria di Daniele Ferro. 2023 – II edizione. 

La Borsa di Studio “Daniele Ferro” rappresenta un’iniziativa ideata e realizzata congiuntamente dalla 
Famiglia Ferro e dall’associazione di promozione sociale Famiglia Feltrina, per ricordare Daniele, 
tragicamente scomparso nel 2006.  Daniele Ferro, Ingegnere Gestionale, già studente dell’Università di 
Padova era una persona geniale dal punto di vista della carriera universitaria e di grande talento dal punto di 
vista umano. La Borsa di Studio mira a far memoria dell’esperienza e della testimonianza di Daniele e vuole 
essere rivolta a studenti feltrini particolarmente meritevoli, allo scopo di favorire e sostenere il loro percorso 
universitario, anche in aiuto allo svolgimento di esperienze di studio all'estero.  

Art. 1 - Numero e tipologia delle borse  

La Famiglia Feltrina bandisce per l’anno 2023 una borsa di studio, preferibilmente a supporto di un programma 
di studio all’estero (Progetti Erasmus, scambi con università europee ed extra-europee, stage presso aziende 
Europee o esperienze similari), di uno studente meritevole della laurea triennale o magistrale proveniente dal 
territorio feltrino ed iscritto ad un corso di laurea in Scienze e Tecnologia, Ingegneria e Matematica di una delle 
università del Triveneto. La Borsa, di € 2.000, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, è intitolata alla 
memoria di “Daniele Ferro”.  

Art. 2 - Requisiti generali d’ammissione  

Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 gli studenti italiani o stranieri dei corsi di Scienze e Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica delle università del Triveneto, in possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere residenti nel territorio della Unione Montana Feltrina; 
2. non avere compiuto 25 anni alla data della scadenza del bando; 
3. essere iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale; 
4. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

L’essere ammessi ad un programma di studio all’estero (Progetti Erasmus, scambi con università europee ed 
extra-europee, stage presso aziende Europee o simili esperienze formative) andrà segnalato quale requisito 
preferenziale con le indicazioni di seguito esposte. 

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata, entro e non oltre il 28 febbraio 
2023, in formato pdf, tramite posta certificata all’indirizzo della Famiglia Feltrina, famiglia.feltrina@pec.it. 

Il candidato dovrà compilare il modulo di registrazione in tutte le sue parti a pena di esclusione. Dovrà altresì 
includere nella domanda:  

1. domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (Allegato A, in formato pdf da rinominare: 
Cognome_Nome_domanda);  

2. copia di un documento d’identità in corso di validità (in formato pdf da rinominare: 
Cognome_Nome_docidentità);  

3. elenco degli esami sostenuti e relativa votazione (scaricabile dai portali degli atenei di provenineza – 
in formato pdf da rinominare Cognome_Nome_esami);  

4. curriculum vitae (in formato pdf da rinominare: Cognome_Nome_CV): 
5. eventuale breve descrizione del progetto di ricerca – massimo una pagina (in formato pdf da 

rinominare: Cognome_Nome_progetto) a cui partecipa; 
6. ogni ulteriore documento ritenuto utile ai fini della valutazione (certificazioni, corsi, premi etc. – in un 

unico file in formato pdf da rinominare: Cognome_Nome_ulterioridoc);  
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7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B, in formato pdf da rinominare: 

Cognome_Nome_dichiarazione).  

In caso di ammissione ad un programma di studi all’estero si richiede una lettera di referenza di un docente in 
cui si attesti la permanenza all’estero dello studente (in formato pdf da rinominare: 
Cognome_Nome_referenza);  

I documenti potranno essere prodotti in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B, in formato pdf). 
La Famiglia Feltrina si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che risulteranno assegnatari del premio.  

Non saranno ammesse al concorso le domande che perverranno in modalità totalmente diverse da quella 
sopraindicata.  

Art. 4 - Commissione Giudicatrice  

Il Presidente della Famiglia Feltrina nomina la Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, 
composta da tre membri di cui due scelti all’interno del Consiglio stesso ed uno indicato dalla famiglia Ferro. 
Qualora la Commissione non individui un candidato meritevole della borsa, questa non verrà assegnata, ferma 
la facoltà della Commissione di procedere all’assegnazione anche in caso di istanze incomplete o 
parzialmente carenti.  

Il verbale redatto dalla Commissione sarà trasmesso, con i relativi allegati, al Presidente della associazione e 
sarà conservato a cura dello stesso. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Art. 5 - Esito della procedura  

La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria in ordine ai requisiti di merito. Al 
fine della valutazione del merito, la Commissione terrà conto della media dei voti di tutti gli esami sostenuti, 
del rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e quelli da sostenere/ottenere rispetto al curriculum di 
ciascuno studente, del livello scientifico e culturale dell’eventuale centro di ricerca prescelto ovvero 
dell’originalità del programma proposto durante il periodo all’estero nonché di ogni altro elemento ritenuto 
meritevole di considerazione.  

Dell’esito verrà data comunicazione agli interessati pure mediante pubblicizzazione sul sito internet della 
Famiglia Feltrina. 

Il vincitore del concorso sarà informato e la borsa sarà corrisposta in una unica soluzione.  

Della data della cerimonia di conferimento verrà data comunicazione dalla Segreteria al vincitore all’indirizzo 
e-mail indicato in sede di compilazione della domanda.  

Art.6 - Incompatibilità  

La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate dalla Famiglia Feltrina stessa nel presente 
anno.  

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale.  

Art. 8 - Disposizioni finali  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.  



 
All. A  - Fac Simile della Domanda di partecipazione  
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per soggiorno 
all’estero di € 2.000 intitolata alla memoria di “Daniele Ferro”, finanziata dalla Famiglia Ferro, da 
destinare a studenti dei corsi di ingegneria della laurea triennale e magistrale e residenti nel territorio 
feltrino 

Al Presidente della Famiglia Feltrina, Palazzo Borgasio, via Luzzo, 32032 Feltre 

Il/La sottoscritto/a, (NOME e COGNOME)................................................................................. nato/a 
a.....................................................................................il....................................... e residente 
a.........................................in Via/Piazza.........................................................., codice 
fiscale.....................................................  

recapito del telefono e/o cellulare.......................................................................................... e-
mail............................................................................... 
recapito presso il quale desidera ricevere le 
comunicazioni....................................................................................................... ... Iscritto/a 
nell’a.a.....................del corso di laurea di ingegneria dell’Università degli Studi di................................, inoltra 
domanda per l’assegnazione di una borsa di studio per soggiorno all’estero nell’area disciplinare di Scienze 
e Tecnologia, Ingegneria e Matematica di cui al bando del....................., con scadenza il...................  

Il/la sottoscritto/a.... elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio in: 
Via............................................................................................................n............. 
Città..........................................................................provincia................cap........... Telefono fisso 
.......................................................  

Telefono cellulare ................................................ 
indirizzo posta elettronica ......................................................................................... posta PEC 
........................................................................................................................ impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione.  

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, dichiara 
sotto la propria responsabilità:  

1. di essere iscritto al (indicare l’annualità) ..........................della facoltà 
di............................................................; 

2. di avere la media complessiva di .............................................................................. 
3. di aver ottenuto complessivamente n............. crediti alla data della domanda; 
4. che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 

multe, per l’anno accademico in corso è regolare; 
5. di non essere titolare di altra borsa di studio della Famiglia Feltrina; 
6. di essere ammesso (se ammesso) ad un programma di studio all’estero (Progetti Erasmus, scambi 

con università europee ed extra-europee, stage presso aziende Europee), con periodo di 
permanenza all’estero, dal …………………. al ……………….., nella sede di: 
……………………………………………………………………………….. 

7. di essere coinvolto (se coinvolto) in un progetto di ricerca inerente il seguente argomento: 
………………………………. 

 

Data ……………………………….     Firma……………………………  



 
All. B Fac-Simile  

DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME  

(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................... nato/a a 
............................................... il ....................................../........./..................., e residente a 
........................................, prov. ..........., CAP ................................................., in via/piazza 
............................................. n. ......................, preso atto delle disposizioni di cui all’art. 76 del  

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (*),  

DICHIARA**  

che la copia di quanto prodotto unitamente alla domanda è conforme all’originale. 

Luogo e data: ......................  

____________________________________  

________________________________ (firma per esteso e leggibile)  

 

Ai sensi della L. 675/96 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per il procedimento amministrativo in 
corso.  

(*) D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».  

(**) D.P.R. 445/2000, art. 76, 2° comma: «L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso».  

 

 


