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Regolamento di assegnazione 
 

Oggetto dell’iniziativa 
La UILM BASILICATA istituisce una Borsa di Studio intitolata alla memoria di Franco 
Santarsiero, Segretario Organizzativo della UILM di Potenza, scomparso 
prematuramente ma che ha rappresentato per tutti noi un esempio di vita e 
soprattutto ci ha insegnato il valore della solidarietà; “fare sindacato per Franco ha 
sempre significato mettersi a disposizione per il prossimo, aiutare e dare il meglio 
di sé”. 
La Borsa di Studio consiste nel premiare gli iscritti e i figli degli iscritti alla UILM 
BASILICATA che abbiano ottenuto i migliori risultati universitari. 
 
ART. 1 
Obiettivi dell’iniziativa 
Gli obiettivi dell’istituzione e quindi dell’attribuzione della Borsa di Studio sono 
riconducibili alle seguenti finalità̀: 

1. premiare chi si è distinto, perché l’impegno e il merito vanno riconosciuti; 
2. onorare la memoria di Franco Santarsiero, a cui la il premio è intitolato. 

 
ART. 2 
Requisiti dei partecipanti 
Potranno aspirare all’assegnazione della Borsa di Studio esclusivamente: 
 
a) i tesserati UILM BASILICATA e i figli dei tesserati che abbiano sottoscritto il 

tesseramento da almeno 24 mesi rispetto al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione; 

b) i candidati che sono iscritti al massimo al Terzo Anno in corso per i corsi di laurea 
a ciclo unico quinquennale e per i corsi di laurea triennali, oppure al Secondo 
Anno in corso per i corsi di Laurea Magistrale, della propria Università di 
appartenenza; 

c) qualora non vi fosse il requisito minimo al punto b), si assegnerà la borsa di studio 
di € 1000 al candidato che abbia conseguito laurea con votazione minima 
110/110; 

 
ART. 3 
Modalità̀ di partecipazione alla valutazione finale 
Alla valutazione finale sono ammessi tutti i soggetti che rispettano i requisiti 
dell’art.2.  



 

La partecipazione alla valutazione finale non comporta per i candidati specifici costi. 
Ogni partecipante dovrà̀ far pervenire alla Uilm Basilicata entro il 29 febbraio 2020 
la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 al fine 
dell’assegnazione della Borsa di Studio. 
 

La valutazione si articola nelle seguenti fasi:  
 
1) registrazione: la segreteria Uilm Basilicata raccoglie l’elenco dei 

partecipanti corredato della relativa documentazione, rispettando i 
requisiti di ammissibilità̀ previsti al precedente art. 2. 

2) i partecipanti sottoscrivono, prima dell’inizio della selezione, l’accettazione 
del regolamento della selezione e le eventuali liberatorie predisposte dalla 
Uilm Basilicata e presentano la seguente documentazione: 

a) l’attestazione di iscrizione e frequenza; 
b) certificazione della media esami sostenuti; 
c) attestazione di eventuali disabilità (la presentazione di tale 

certificazione è a discrezione del partecipante in quanto non 
requisito obbligatorio per la partecipazione alla selezione). 

3) valutazione insindacabile della commissione dei dati pervenuti in 
segreteria. 

 
ART. 4 
Privacy 
L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela della privacy. I partecipanti 
alla selezione autorizzano, firmando il modello Allegato A, la Uilm Basilicata a 
diffondere i propri dati personali al fine di rendere pubblica l’iniziativa ed i suoi esiti. 
 
ART. 5 
Commissione di valutazione 
La commissione di valutazione viene nominata dalla Segreteria Regionale della UILM 
di Basilicata. 
 
La commissione di valutazione decreterà a suo insindacabile giudizio la graduatoria 
degli aspiranti più meritevoli, in base ai seguenti criteri di valutazione: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2; 
b) valore più alto tra le medie degli esami sostenuti dai partecipanti; 



 

c) preferenza per i candidati che presentano una diversa abilità (come 
all’art.3, punto 2, lettera c), a parità del valore di media esami 
sostenuti; 

d) in caso di ex aequo, il premio verrà diviso per numero di candidati di 
pari merito. 

 
Gli aspiranti all’assegnazione del premio di studio che partecipano alle procedure di 
valutazione rinunciano ad ogni azione e/o pretesa, rivalsa e/o risarcimento nei 
confronti della Uilm Basilicata, della commissione di valutazione con riferimento ai 
criteri ed alle scelte in virtù̀ dei quali avviene l’assegnazione stessa. Ferma predetta 
insindacabilità̀, i partecipanti potranno, su richiesta, ottenere informazioni 
dettagliate relative alle valutazioni attribuite dalla commissione. 
 
ART. 6 
La Borsa di Studio 
 
Il primo classificato avrà̀ la possibilità̀ di usufruire della borsa di studio messa a 
disposizione dalla Uilm Basilicata del valore di € 1000. 
L’assegnatario dovrà usufruire personalmente della Borsa di Studio. Solo in casi di 
comprovata necessità la Uilm Basilicata può concedere, previa autorizzazione 
scritta, che, in tutto o in parte, il diritto al godimento della Borsa di Studio sia 
condiviso o ceduto a terzi. 
 


