
 

BANDO DI CONCORSO  - per l’assegnazione della Borsa di studio Habacus 2020-2021 

Articolo 1 - Caratteristiche della borsa di studio 
 
La società HABACUS s.r.l., con sede legale in via Filippo Sassetti 32, 20124, Milano (MI) codice 
fiscale 04906910262 (www.habacus.com), mette a concorso 100 borse di studio per un valore 
complessivo di 500 euro l’una, per totale di 50.000 euro, riservato a 100 studenti degli ITS – Istituti 
Tecnici Superiori legalmente riconosciuti da INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa. 

Articolo 2 Requisiti di partecipazione  

Per partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito.  

1. Avere ricevuto la certificazione Habacus – i cui minimi requisiti sono: 
o Diploma di Scuola Superiore Secondaria di qualsiasi di livello conseguita entro 

cinque anni dall’invio della candidatura, presso una Scuola Superiore italiana 
legalmente riconosciuta o presso una scuola estera legalmente riconosciuta; 

o Aver conseguito come voto minimo o uguale a 70/100; 
o Iscrizione attiva ad un percorso di ITS rientrante nell’elenco del sito ufficiale presso 

INDIRE (www.indire.it) e parte dell’associazione italiana ITS; 
o Avere la residenza italiana; 

2. Essere un soggetto idoneo all’apertura di un conto corrente presso un istituto Bancario 
Italiano. 

3. Fare richiesta per il prestito per Merito (www.intesasanpaolo.com/it/ per-merito) di Intesa 
San Paolo o Fondo Studio Si (www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-
famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi), prestito BEI/MUR 
erogato da Intesa.  

E’ infatti SOLO sul conto corrente inerente al prestito di Intesa Sanpaolo che sarà erogata la borsa 
di studio Habacus. 

NB: la destinazione d’uso dei fondi erogati da Intesa Sanpaolo non è vincolata: lo studente che ne 
ottenga erogazione (post certificazione Habacus) potrà liberamente decidere se e come utilizzare il 
prestito – e l’importo della borsa di studio Habacus – per finanziare attività personali, non 
necessariamente e solo la spesa di iscrizione ITS (ad es. per finanziare spese di vitto/alloggio in 
corrispondenza di tirocini fuori sede). 

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:  

1) ne faranno domanda, scrivendo all’indirizzo info@habacus.com con oggetto mail: 
“RICHIESTA BORSA STUDIO ITS” 

2) riceveranno da Habacus in risposta una mail contenente le indicazioni per avviare il 
processo di certificazione Habacus  

3) riceveranno – a certificazione completata – indicazioni per apertura conto corrente c/o 
Intesa. 



 

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e spedite al 
sopramenzionato indirizzo email entro e non oltre il 12 febbraio 2021. Ai fini della determinazione 
dell’invio farà fede la data di ricezione della domanda su info@habacus.com. 

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

Articolo 4 - Criteri di valutazione delle domande in concorso 
I criteri di valutazione sono: 

- Essere stati certificati da Habacus 
- Voto di diploma 
- Iscrizione ad un corso ITS riconosciuto da INDIRE 
- Avere compiuto 18 anni 
- Essere residenti in Italia 
- Apertura del finanziamento per Merito/Fondo Studio Sì c/o Intesa Sanpaolo 
- Se necessario valutazione del Curriculum Vitae 
- Se necessario valutazione tramite colloquio 

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

Lo studente invierà prova di apertura del conto PerMerito ad Habacus tramite la certificazione di 
titolarità del conto corrente PerMerito entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo di 
certificazione. 

Habacus comunicherà via e-mail ai vincitori del concorso l’assegnazione della borsa di studio. 
A seguito di tale comunicazione l’interessato dovrà tempestivamente dare risposta scritta di 
accettazione o rinuncia della borsa di studio.  

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 
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 Habacus procede 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. 
Habacus, salvo diversa ed espressa comunicazione dell’interessato, manterrà̀ i dati forniti dal 
candidato fino alla conclusione di tutte le procedure legate al concorso. 
Il Titolare del trattamento dei dati è Habacus.  

 

Milano, novembre 2020  

CEO 

Paolo Cuniberti 


