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Del.  25/2022  

 

A V V I S O 

 

DI PUBBLICO CONCORSO PER   BORSE DI STUDIO “ING. PIETRO 

PLONER” PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI EURO 10.000,00. 
 

********** 

 

  L’Istituto  Giuseppe Franchetti di Mantova, bandisce, secondo le volontà testamentarie espresse dal 

defunto Ingegner Pietro Ploner, un pubblico concorso per l’anno accademico 2022/2023 per  borse di studio, 

finanziate con la rendita del Lascito Ploner, per un importo complessivo di EURO 10.000,00. 

 

  La Comm/ne Esaminatrice, in sede di esame delle domande di partecipazione al concorso, 

stabilirà, a proprio insindacabile giudizio, l’importo ed il numero delle suddette borse di studio. 

 Gli assegni eventualmente conferiti saranno al netto delle trattenute Irpef e loro addizionali 

regionali, provinciali e comunali.  

 

  Possono partecipare al pubblico concorso i giovani di ambo i sessi, di età non superiore a anni 24, 

diplomati da scuola secondaria, di cittadinanza italiana, di famiglia in condizioni economiche non agiate, 

appartenenti alla Provincia di Mantova, che intendano frequentare un Politecnico o una Università Statale 

Italiana, per conseguire la laurea in Ingegneria.  

 

   I concorrenti devono essere iscritti al 1° corso per l’anno accademico 2022/2023. 

 

 Il limite di reddito del nucleo familiare individuato sulla base dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (I.S.E.E o I.S.E.E.U), oltre al quale le condizioni economiche del candidato 

saranno considerate agiate, è fissato in Euro 23.000,00.  

 

  I candidati dovranno dimostrare di aver avuto, nella loro passata carriera scolastica particolari attitudini 

per le materie tecniche: matematica, fisica, chimica. 

 

  Il desiderio indicato dalla volontà del defunto di vedere premiati giovani particolarmente dotati nelle 

materie tecniche e capaci di completare, con serietà ed onore, il ciclo di studi accademici per brillare più tardi 

nella vita professionale, comporta che a parità di condizioni, la preferenza nell’assegnazione delle borse venga 

data a candidati iscritti al Politecnico di Torino o di Milano. 

 

  Per esplicita volontà del defunto Ingegner Ploner, sono da considerarsi come appartenenti alla 

Provincia di Mantova, i giovani nati a Mantova e provincia, secondo l’attuale circoscrizione amministrativa, 

da genitori nati in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia, ed ancora i giovani italiani, nati in qualunque 

Comune d’Italia da genitori di cui uno nato in Provincia di Mantova e l’altro nato in Lombardia, Veneto, 

Piemonte, Emilia. 

 

  A parità di condizioni economiche e di merito avranno la preferenza i candidati nati nella provincia di 

Mantova, da genitori pure nati in provincia di Mantova. 

 

  Avranno altresì la precedenza, a parità di merito e di condizioni economiche, i figli dei dipendenti dei 



Consorzi di Bonifica Idraulica, in possesso, però, di tutti i requisiti sopra indicati. 

 

  I candidati prescelti potranno essere riconfermati, su loro domanda, di anno in anno, per tutta la durata 

del corso universitario, qualora mantengano un alto profitto e lo stesso stato di bisogno; diversamente sarà 

bandito un altro pubblico concorso per l’assegnazione delle annuali borse di studio ad altri candidati meritevoli. 

 

 Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio erogate dalle università o da altri 

enti, non saranno accettate domande di studenti già assegnatari di borse di studio, fatta eccezione per le 

borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all’estero, 

l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e le forme di collaborazione part-time. 

 

 E’ data facoltà all’Istituto di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte 

dagli studenti, utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione.  

 

Ad ogni buon fine si precisa che il candidato sarà tenuto all’immediata restituzione di ciò che otterrà 

dall’Ente, qualora si accertasse la mancata rispondenza, dei documenti presentati, a tutti i vincoli 

riportati nel bando.  

  

  La competente Comm/ne che prenderà in esame le domande, dopo aver accertato la carenza di profitto 

o le condizioni economiche non bisognose, potrà NON ASSEGNARE le Borse e in tal caso, verranno 

applicate le norme testamentarie. 

 

  I candidati dovranno produrre entro le ore 18.00 di VENERDI’ 16 Dicembre 2022 i seguenti 

documenti, in carta libera: 

 

  1) -   domanda secondo il tracciato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Franchetti e le 

     dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda ed inerenti: 

  

  - alla composizione del nucleo familiare, nonché la data ed il comune di nascita dei 

   genitori del candidato; 

  -  ad altra eventuale assistenza chiesta o assegnata da altri Enti; 

  -  all’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

 

 2) -  copia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. o I.S.E.E.U). 

    

   3) -  certificato di votazione riportate nelle singole materie nel primo trimestre (o quadrimestre) 

    di ognuno degli anni di scuola secondaria superiore (in alternativa copia pagelle); 

 

   4) - copia del certificato rilasciato dalla scuola frequentata, dopo il superamento dell’esame di 

    Stato conclusivo degli studi superiori:  

 

   5) - certificato di iscrizione al I° corso di un Politecnico o di una Università statale italiana per il  

    conseguimento della laurea in Ingegneria; 

 

      6) -  certificato esami contenente almeno 24 crediti delle materie Tecniche, superati con alto  

   profitto entro il 30 Settembre 2023; 

 

 I candidati prescelti dovranno ripetere la domanda, per la riconferma della borsa di studio di anno in anno, 

integrandola con la seguente documentazione: 

 

  1) -  domanda secondo il tracciato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Franchetti e dichiarazioni  

    sostitutive,  da allegare  alla domanda ed  inerenti: 

 

  - alla composizione del nucleo familiare;  

  -  ad altra eventuale assistenza chiesta o assegnata da altri Enti; 

  -  all’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

 

     2) -  Certificato esami contenente almeno 55 crediti superati del precedente anno accademico, 

   con relativa data e votazione conseguita; 



            3) -    Copia dell’Indicatore della  Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. o I.S.E.E.U).   

  Tutti i dati che verranno forniti dai candidati saranno registrati presso l’Ente e trattati dal 

 personale dipendente, nonché dal CdA, unicamente per adempiere alle disposizioni 

 dello  Statuto e per  l’assolvimento degli obblighi di legge.  Dati e riferimenti saranno 

 tutelati  secondo quanto disposto ai sensi del nuovo regolamento Europeo sulla privacy n°  

  679/2016 e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, fatta salva la possibilità, per 

 l’Ente, di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.  

  

            

                                                                       IL PRESIDENTE                      

                                                                                  (Avv. Aldo Norsa) 

 


