ENOHOBBY CLUB CONFRATERNITA PANORMITA
PREMIO " MARIO ZINITI"
L'Enohobby Club Confraternita Panormita, allo scopo di onorare la memoria del proprio
Presidente Fondatore Dr. Mario Ziniti, ha istituito il Premio Mario Ziniti consistente in una
Borsa di Studio per il Corso di Laurea in Viticultura ed Enologia dell'Università degli Studi di
Palermo, per contribuire allo sviluppo delle professionalità del settore in Sicilia.
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO A STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA DI MARSALA
Approvato con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del 25 gennaio 2012
.
Art. 1 – Oggetto della selezione
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per il
triennio 2017- 2020, al fine di favorire il completamento della formazione di promettenti studenti
del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. La borsa di studio, istituzionalizzata, seguirà l'iter
del corso di laurea triennale , salvo che non sussistano motivi di decadenza , nel qual caso subentra il
successivo in classifica . I candidati devono presentare annualmente domanda di partecipazione alla
selezione del bando entro il 10 ottobre di ogni anno.
Art. 2 – Durata ed importo della borsa
La durata della borsa di studio è ANNUALE e rinnovabile con riserva (vedi art.10); l’importo della
borsa di studio è stabilito in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) annuali, omnicomprensivi.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani residenti in Sicilia, in possesso dei seguenti
requisiti:
1) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
2) iscrizione al I anno del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia nell'A.A. 2017-2018 (in pratica
studenti che hanno già sostenut esami del primo anno);
3) dichiarare un reddito familiare non superiore a 40.000,00 euro lordi.
Art. 4 – Domande di partecipazione alla selezione: modalità per la presentazione
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere obbligatoriamente redatta in accordo
all’apposito modello (Allegato A, diffuso anche via Internet – www.enohobbyclub.it) da
indirizzarsi alla Presidenza dell’Associazione Enohobby Club Confraternita Panormita, Via Carlo
Alberto Dalla Chiesa 10, 90143 Palermo, a mezzo di raccomandata con avviso di recapito, entro il
10 ottobre 2018 . Della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il
termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Sulla
busta contenente la domanda dovrà essere chiaramente indicata, a pena di esclusione, la dicitura
“Domanda per borsa di studio – Viticoltura ed Enologia”.
L’Enohobby Club non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Associazione stessa, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
della spedizione per raccomandata.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’Associazione.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità;
- copia, autenticata o dichiarata conforme all’originale, del proprio libretto universitario o Piano di
studi con esami sostenuti. Tale copia può essere dichiarata conforme all’originale mediante la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” (vedi allegato B);
- fotocopia dell'ultima dichiarazione del reddito del genitore che ha a carico il partecipante.
I documenti presentati verranno acquisiti agli atti e non saranno restituiti ai candidati.

Art. 5 – Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione, composta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Enohobby Club Confraternita
Panormita, dal Coordinatore del Corso di Laurea in Viticultura ed Enologia, effettua la
valutazione comparativa dei candidati, mediante l’esame dei titoli. Espletata la valutazione, la
Commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto
dai candidati e secondo i criteri stabiliti al successivo art. 7. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
In caso di parità di punteggio è preferito il candidato economicamente più svantaggiato.
La Commissione inizia la propria attività non prima del quindicesimo giorno successivo al termine
di presentazione delle domande e conclude la propria attività entro trenta giorni dallo stesso termine
di presentazione, salvo avviso di rinvio. La graduatoria di merito con l’indicazione dei vincitori
verrà approvata con provvedimento formale e sarà pubblicata mediante affissione nella bacheca del
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia e sul sito dell'Associazione www.enohobbyclub.it
Art. 7 – Criteri di valutazione e modalità di espletamento della selezione
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione degli esami
universitari sostenuti da ciascun candidato alla data del 30.9.2018.
La Commissione procede all’analisi delle domande e alla valutazione dei titoli. Il punteggio dei titoli
e così ripartito:
- 0,5 punti per ogni esame del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia sostenuto;
- un numero di punti pari alla media dei voti, in trentesimi, riportati da ciascun candidato negli esami
del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia sostenuti, senza alcuna distinzione tra le differenti
materie;
- 0,5 punti per ogni materia in cui il candidato abbia riportato il voto di 30/30 con lode;
il punteggio complessivo viene aumentato del 10% per i partecipanti non residenti a Marsala.
L’elenco dei candidati, con la relativa indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli,
sarà reso pubblico dalla Commissione mediante affissione alla bacheca del Corso di Laurea e sul sito
internet dell'Associazione. Tale affissione varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale ai
candidati: agli stessi non verrà data a tal fine alcuna comunicazione scritta.
Entro 10 giorni dalla predetta affissione i candidati, avverso la valutazione dei titoli derivata da
errori di calcolo del punteggio o l’esclusione dalla selezione, potranno proporre ricorso in
opposizione. Successivamente all’esame degli eventuali ricorsi, la Commissione proporrà la ratifica
della graduatoria al Presidente.
Come previsto al precedente art. 6, è esclusa ogni designazione ex equo nella graduatoria di merito:
nel caso di identico punteggio precede il candidato meno avvantaggiato economicamente.
Art. 8 – Divieto di cumulo e incompatibilità
La borsa non è cumulabile con alcun altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita e con assegni o
sovvenzioni di analoga natura.
La borsa di studio, inoltre, non è cumulabile con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti
da rapporti di impiego pubblico o privato.
Art. 9 – Formalizzazione del rapporto
Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire
all’Associazione:
- dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel
presente bando,
- certificato di iscrizione al Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, completo degli esami
sostenuti e dei relativi voti;
- codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione generale del casellario giudiziale;
- dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di

tudio o forme di sussidio;
- dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;
- Certificato di residenza;
Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti la documentazione
richiesta, subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Si considereranno
presentate in tempo utile le dichiarazioni e le certificazioni presentate direttamente o spedite a
mezzo raccomandata A/R (per cui fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) entro il
termine predetto.
In applicazione delle norme sull’autocertificazione l’Associazione si riserva la facoltà di verificare
la veridicità e la autenticità
delle dichiarazioni prodotte.
Art. 10 – Conferimento della borsa
In data da stabilire, durante una manifestazione ad hoc verrà conferito al vincitore la borsa di studio
nella forma di un assegno al portatore.
.
Il borsista è tenuto:
- a continuare gli studi in Viticoltura ed Enologia
- a superare almeno sei esami del Corso di ogni Anno Accademico.
- Nel caso vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 o di mancato superamento degli esami il titolare
decade dal diritto alla borsa; in tal caso la borsa sarà conferita al/ai candidati secondo graduatoria,
qualora in regola con gli esami.
Art. 11 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, né riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola
formazione del borsista.
L’importo della borsa di studio non è soggetto a IRPEF a scaglioni di reddito, a carico del
beneficiario, come previsto dall’art. 50 del TU delle Imposte sul reddito.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, l’Enohobby Club si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale gestione dell’attività del vincitore, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet dell’Enohobby Club
Confraternita Panormita all’indirizzo www.enohobbyclub.it . ( cliccando nel Menù "NEWS" )
Costituiscono allegati al presente bando:
- Schema della domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A);
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato B).

Il Presidente
Rozenn Cancilla Ziniti

ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
All' Enohobby Club Confraternita Panormita Via C.A. Dalla Chiesa,10
90143 PALERMO
Oggetto: Selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio a studenti del Corso di
laurea in Viticoltura ed Enologia.
Il/la sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………
(Cognome) (Nome)
nato/a a …………………………………………………………
il …………………………………
(Comune di nascita) (Prov.) (data)
residente a ……………………………………………………………
cap ………………………...
indirizzo
…………………………………………………………………………….
indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza
………………………………………………………………………………………
……………….
recapito telefonico……………
e-mail….……………………….
chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara:
a) di essere cittadino/a italiano/a residente in Sicilia
………………………………………………………………………
b) di non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico
procedimenti penali in corso;
c) di essere regolarmente iscritto al I°anno del Corso di laurea in Viticoltura ed
Enologia presso l’Università di Palermo nell'Anno Accademico 2017-2018;
d) di avere sostenuto e superato con le sottoindicate votazioni i seguenti esami
universitari:
MATERIA VOTO IN TRENTESIMI
(indicare le eventuali lodi)
1) ………………………………………………… ……………………..
2) ………………………………………………… ……………………..
3) ………………………………………………… ……………………..
4) ………………………………………………… ……………………..
5) ………………………………………………… ……………………..
6) ………………………………………………… ……………………..
7) ………………………………………………… ……………………..
8) ………………………………………………… ……………………..
9) ………………………………………………… ……………………..
10) ………………………………………………… ……………………..
11) ………………………………………………… ……………………..
12) ………………………………………………… ……………………..
13) ………………………………………………… ……………………..
14) ………………………………………………… ……………………..

15) ………………………………………………… ……………………..
16) ………………………………………………… ……………………..
17) ………………………………………………… ……………………..
18) ………………………………………………… ……………………..
19) ………………………………………………… ……………………..
20) ………………………………………………… ……………………..
21) ………………………………………………… ……………………..
22) ………………………………………………… ……………………..
23) ………………………………………………… ……………………..
24) ………………………………………………… ……………………..
h) di avere riportato nei suddetti esami la media di …………../30;
h) di allegare alla domanda la seguente documentazione:
1) fotocopia di un valido documento di identità;
2) copia dichiarata conforme all’originale del proprio libretto Universitario o piano
di studi con esami sostenuti;
3) certificato di residenza;
4) modello 730 o 740 o UNICO del genitore che ha a suo carico il partecipante.
Luogo e data
……………………………………….
IL DICHIARANTE
……………………………………

ALLEGATO B FAC-SIMILE
ı DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
ı DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (1)
(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
(barrare accanto alla dichiarazione che interessa)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME
CODICE FISCALE
NATO/A A
PROV.
IL
SESSO
ATTUALMENTE RESIDENTE A
PROV.
INDIRIZZO
C.A.P.
TELEFONO
E-mail

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e
delle leggi
speciali in materia
DICHIARA:

Luogo e data

Il/La dichiarante

(1) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere accompagnate da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

