
BANDO BORSA DI STUDIO 
IDOCTORS

 ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
iDoctors, azienda leader nel settore delle prenotazioni di prestazioni mediche online indice un bando 
per l’affidamento di n.2 borse di studio a fondo perduto per il sostegno degli studenti meritevoli, con 
cittadinanza italiana, iscritti a un corso di laurea specialistica o a master di primo livello. Sono esclusi gli 
studenti iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Gli studenti richiedenti i benefici devono possedere contemporaneamente i requisiti di reddito e di 
merito stabiliti dall’ART. 5 del presente bando.

 ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando si intendono:

a) per “Università”: le Istituzioni universitarie pubbliche e private accreditate su territorio italiano e 
ogni altra Università statale, non statale, Istituti universitari, indicate nel prosieguo del presente bando 
semplicemente come “Università;

b) per “studente”: lo studente che si iscrive ad un corso di studi di laurea specialistica presso le 
università indicate al punto precedente;

 ART. 3 – BENEFICI DEL CONCORSO
iDoctors, al fine di agevolare gli studenti universitari capaci e meritevoli, eroga n.2 borse di studio del 
valore di 1.000 (mille/00) euro cadauna per il sostegno del percorso di studi.

 ART. 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI
Possono accedere ai benefici gli studenti con cittadinanza italiana regolarmente iscritti per l’a.a. 
2017/2018 presso atenei pubblici e privati accreditati sul territorio nazionale, iscritti ad un Corso di 
Studi di secondo livello oppure ad un Master riconosciuto di primo o secondo livello.

 ART. 5 – DETERMINAZIONE DEI REQUISITI 
Sono ammessi alla fruizione dei benefici/servizi gli studenti, cittadini italiani e residenti in Italia, in 
possesso del requisito di merito sotto indicato:



 voto di laurea triennale superiore al 90.

E del requisito di reddito sotto indicato:

 reddito ISEE annuale lordo inferiore ai 23.000 euro

La mancanza di anche solo uno di tali requisiti non consente l'ammissione del candidato alla 
partecipazione al presente bando ed è comunque causa di esclusione.

Ai fini della partecipazione al bando è richiesta la presentazione dei documenti ufficiali attestanti le 
suddette informazioni.

 copia del certificato di laurea
 copia del modulo ISEE università in corso di validità

Non sarà considerata valida, ai fini dell'amissione alla partecipazione al bando, alcuna forma di 
autocertificazione.

 ART. 6 – CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini della partecipazione al concorso previsto nel presente bando, a ciascuno studente viene 
riconosciuto un punteggio attribuito secondo i criteri che seguono:

attribuzione punteggio relativo al voto di laurea triennale:

 da 90 a 99 – max 10 punti (un punto per valore in scala)
 da 100 a 110 – max 20 punti (due punti per valore in scala)
 lode – +10 punti (aggiuntivi)

attribuzione punteggio relativo al reddito ISEE:

 da 0 a 3.000 € – 100 punti
 da 3.001 € a 8.000 € – 90 punti
 da 8.001 € a 13.000 € – 80 punti
 da 13.001 € a 18.000 € – 70 punti
 da 18.001 € a 23.000 € – 60 punti

Il massimo del punteggio accumulabile da ciascun candidato è pari a 130 punti.

A parità di punteggio verrà preferito il candidato in possesso della minore età anagrafica sulla base 
della data di nascita. In casi di parità totale di punteggio iDoctors si riserva il diritto di estrarre a sorte il 
candidato idoneo.



 ART. 7 – CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
Hanno diritto all’assegnazione della borsa di studio gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di 
merito, dichiarati vincitori a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria sul sito 
www.idoctors.it nella sezione dedicata alla presente attività.

A tal fine gli studenti devono risultare iscritti all’Università entro il 15 novembre 2017. Non sono 
ritenute valide ai fini dell'ammissione alla partecipazione al presente bando le iscrizioni formulate con 
riserva.

Erogazione della borsa di studio

L’erogazione della borsa è prevista entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie. Lo studente 
deve indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda online l’indirizzo di posta elettronica sul quale 
intende ricevere eventuali comunicazioni da parte di iDoctors. La eventuale tardiva erogazione della 
borsa di studio non farà sorgere in capo al candidato alcun diritto di alcun genere compreso quello agli 
interessi sulla somma.

Obblighi a carico del partecipante

Il pagamento della borsa di studio a favore dei vincitori avviene mediante accredito su un conto 
corrente bancario intestato o cointestato allo studente, senza alcun onere a carico dei beneficiari (sono 
esclusi libretti postali e simili).

Entro un mese dalla data di pubblicazione della graduatoria da cui risulta attribuito lo stato di vincitore 
di borsa di studio, lo studente deve obbligatoriamente comunicare le proprie coordinate bancarie, pena 
la decadenza dall'assegnazione della borsa di studio. In tal caso la borsa di studio verrà assegnata al 
secondo candidato in graduatoria e così a seguire. In tale ultimo caso il candidato dovrà comunicare le 
proprie coordinate bancarie entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

 ART. 8 – PROCEDURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Scadenza invio della domanda 

Dal 16 novembre 2017 ed entro e non oltre il 22 dicembre 2017 alle ore 24:00 gli studenti potranno 
compilare il modulo per la domanda di partecipazione alla borsa in tutte le sue sezioni e quindi inviare 
la documentazione all’indirizzo email predisposto: borsedistudio@idoctors.it.

Per la partecipazione al Bando è richiesto il certificato l'ISEE specifico per il diritto allo studio 
universitario che dovrà essere allegato ed inviato insieme al modulo di cui sopra.

Non saranno ammessi alla partecipazione i candidati che presenteranno le domande fuori dai termini 
suindicati e/o che presenteranno domande incomplete nella documentazione.

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie

Entro il 31 gennaio 2018 iDoctors provvede alla pubblicazione degli esiti sulla pagina dedicata 
disponibile sul sito ufficiale www.idoctors.it



 ART. 9 - CONTROVERSIE
Il foro esclusivo ed inderogabile competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia derivante in 
via diretta o indiretta dal presente bando viene espressamente indicato in quello di Roma, escluso ogni 
diverso foro ancorché concorrente.

 ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato competenti dalla iDoctors esclusivamente e 
limitatamente nell’ambito della procedura di assegnazione delle borse di studio, in conformità al D. Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i. ed alle altre norme regolamentari in materia di tutela sulla privacy. Si avverte che 
la partecipazione alla gara equivale ad accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri 
dati personali ed alla conoscenza dei propri diritti di cui al citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e 
s.m.i.


