	
  

QUASAR DESIGN UNIVERSITY
ROMA

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
NELLA QUALIFICAZIONE E
NELL’ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BANDO
PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2016/17

Art. 1 – Definizioni.
Ai sensi del presente Bando s’intende:
a) per Istituto Quasar: Quasar Design University di Roma;
b) per corsi di studio: i corsi di studio istituiti e attivati nell’anno accademico 2016/17 dal Quasar per il
conseguimento di una delle qualifiche professionali di cui al successivo punto c;
c) per qualifiche: quelle attivate ed autorizzate dalla Regione Lazio;
d) per master: i titoli di alta formazione professionale rilasciati dal Quasar;
e) per candidato: colui che è iscritto ad un corso di studio di QDU e fa domanda di Borsa di studio;
f) per CFQ: i Crediti Formativi Quasar previsti dal Regolamento didattico;
g) per borsa di studio: ogni borsa per il diritto allo studio riservata da Quasar a studenti iscritti ai suoi
corsi per qualifiche professionali e titoli di alta formazione;
h) per idoneo: il candidato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti per accedere alle
graduatorie di assegnazione delle borse di studio;
i) per Commissione: la Commissione giudicatrice dell’idoneità alle candidature e dell’assegnazione ai
candidati delle borse di studio;
j) per beneficiario: lo studente che risulta, dopo le selezioni, assegnatario della borsa di studio;
k) per CAF: i Centri di assistenza fiscale;
l) per I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni;
m) per erogazione: il pagamento della Borsa di studio al corsista assegnatario.
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Art. 2 – Criteri Generali.

Art. 2a – Partecipazione.
Possono partecipare al Bando indetto per l’attribuzione delle Borse di studio tutti i cittadini italiani e
stranieri, comunitari ed extracomunitari (questi ultimi in possesso di regolare permesso di soggiorno), che
abbiano raggiunto la maggiore età, che siano in possesso dei requisiti specificati nel presente bando agli
art. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e che non abbiano beneficiato per lo stesso anno accademico di Borsa di studio,
anche parziale, di altro Ente pubblico o privato.

Art. 2b – Quantità e tipologia delle Borse di Studio.
Per l’anno accademico 2016/17 vengono messe a bando le Borse di studio annuali, una per ognuno
dei Corsi di studio di cui al precedente Art. 1 lettera b, per un valore complessivo minimo di € 70.321,80.
Ogni borsa di studio prevede la copertura del 50% della quota di partecipazione al Corso prescelto (al
netto dell’Iva di legge, ove prevista) ed è posta in palio al raggiungimento del decimo iscritto al corso cui
si riferisce. In caso di assegnazione ed erogazione della Borsa di studio la quota di iscrizione resterà a
carico del borsista beneficiario.

Art. 2c
La partecipazione al Bando, e l’eventuale erogazione della Borsa di studio ha valenza limitatamente
all’annualità per la quale è stata presentata la domanda, anche nel caso di Corsi pluriennali.
Ogni borsa di studio ha valore per un anno.

Art. 2d
Il vincitore di borsa di studio iscritto ad un Corso di durata pluriennale, a condizione che conservi i
requisiti richiesti (art. 4 – Requisiti economici; Art. 6 Requisiti di merito) potrà presentare domanda di
partecipazione per l’assegnazione di una nuova Borsa di studio per l’anno successivo, secondo le
modalità e i termini specificati nel presente bando.
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Art. 2e
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di partecipazione per l’assegnazione della Borsa di studio
specificati all’interno del presente Bando, anche nel caso in cui la perdita avvenga in corso d’anno e
successivamente alla presentazione della domanda partecipazione, impedisce il prosieguo di detta
partecipazione. In tal caso il candidato non potrà dunque beneficiare della Borsa di studio.

Art. 3 – Requisiti generali per la partecipazione

Art. 3a – Corsi Triennali – Qualifiche Regionali
La Borsa di studio per il secondo e terzo di ogni Corso Triennale sarà assegnata - a seguito del colloquio,
della selezione per titoli ed in base alla situazione I.S.E.E. – al raggiungimento di 10 partecipanti iscritti ai
Corsi, che siano cittadini italiani, stranieri, comunitari o extracomunitari (questi ultimi in possesso di
regolare permesso di soggiorno) maggiorenni, di età compresa tra i 19 ed i 22 anni compiuti, che ne
abbiano fatto domanda contestualmente all’iscrizione, al termine della frequenza del Corso e che siano in
regola con i documenti di identità e con l’iscrizione, a conclusione del superamento degli esami previsti.
In caso di pari merito la Borsa di studio verrà attribuita secondo criteri di reddito, certificato tramite
coefficiente I.S.E.E.

Art. 3b – Corsi di Qualificazione Professionale.
Una Borsa di studio per ogni corso di Qualificazione professionale sarà assegnata - a seguito del
colloquio, della selezione per titoli ed in base alla situazione I.S.E.E. – al raggiungimento di 10
partecipanti iscritti al Corso, a coloro che ne abbiano fatto domanda contestualmente all’iscrizione, che
siano cittadini italiani, stranieri, comunitari o extracomunitari (questi ultimi in possesso di regolare
permesso di soggiorno) maggiorenni, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, e che siano in
regola con i documenti di identità e con l’iscrizione al Corso, al termine della frequenza del Corso ed a
conclusione del superamento degli esami previsti.
In caso di pari merito la Borsa di studio verrà attribuita secondo criteri di reddito, certificato tramite
coefficiente I.S.E.E.
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Art. 3c – Master
La Borsa di studio per ciascun Master sarà assegnata - a seguito del colloquio, della selezione per titoli
ed in base alla situazione I.S.E.E. – al raggiungimento di 10 partecipanti iscritti al Corso che ne abbiano
fatto domanda contestualmente all’iscrizione, che siano cittadini italiani, stranieri, comunitari o
extracomunitari (questi ultimi in possesso di regolare permesso di soggiorno) maggiorenni, a seguito di
valutazione di merito al termine degli esami finali da parte della Commissione esaminatrice.
In caso di pari merito la borsa di studio verrà attribuita secondo criteri di reddito, certificato tramite
coefficiente I.S.E.E.

Art. 4 – Requisiti economici - Non conformità dei dati comunicati - Revoca della Borsa di studio.

Art. 4a – Requisiti economici.
Indipendentemente dalla tipologia e durata del Corso prescelto, saranno ammessi alla formazione delle
graduatorie per Concorso di Borsa di Studio, i soli candidati aventi condizioni economiche rientranti nel
seguente parametro: I.S.E.E. entro i 40.000, 00 euro (corrispondente alla prima fascia di reddito nel
sistema QDU).

Art. 4b – Non conformità dei dati comunicati – Revoca della Borsa di studio – riassegnazione
della Borsa di studio.
I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni possono essere eseguiti da Quasar Design
University anche successivamente all’erogazione dei benefici.
Qualora in sede di verifica si riscontrassero delle difformità e/o anomalie rispetto ai dati reali, ovvero a
quanto previsto dal presente Bando, il borsista sarà tenuto al rimborso del sussidio ricevuto.
Non appena recuperate le somme già devolute, le stesse verranno riassegnate al candidato successivo
in graduatoria.

Art. 5 – Requisiti di merito per la partecipazione – Studenti iscritti al 1° anno di Corso.
Gli studenti immatricolandi ai Corsi triennali Habitat Design, Grafica e Comunicazione Visiva e Interaction
Design per l’ a.a. 2016/2017 saranno iscritti a Quasar design University secondo il Nuovo Ordinamento
AFAM il cui diritto allo studio è gestito dall’Ente preposto, Laziodisu http://www.laziodisu.it/bando/.
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Potranno partecipare per tanto al Bando unico di Concorso per l’a.a. 2016/2017 tutti gli studenti QDU o
futuri tali che abbiano i requisiti e che abbiano provveduto al pagamento della Tassa Regionale prevista.

Art. 6 – Requisiti di merito per la partecipazione – Studenti iscritti ad anni successivi al 1° anno di
Corso – Corsi di Qualifica Regionale

Art. 6a – Passaggio dal 1° al 2° anno di corso
Per gli studenti iscritti a Corsi pluriennali del Quasar, fatta esclusione per i Master di alta formazione per i
quali i requisiti di merito sono specificati ai successivi art. 7 ed 8 del presente Bando, nel caso di
passaggio dal 1° al 2° anno di Corso, la selezione per il Bando di Borsa di studio è effettuata, fermi
restando i requisiti di cui ai precedenti art. 3 e art. 4, in base alla valutazione dei titoli di merito secondo i
seguenti criteri:

A. Conseguimento di numero 60 CFQ nel corso del primo anno di studi
B. Superamento di tutte le verifiche intermedie e finali previste dal piano degli studi del 1°anno di Corso
con una media non inferiore a 28/30

Art. 6b – Passaggio dal 2° al 3° anno di corso
Per gli studenti iscritti a Corsi pluriennali di QDU, fatta esclusione per i Master di alta formazione per i
quali i requisiti di merito sono specificati ai successivi art.li 7 ed 8 del presente Bando, nel caso di
passaggio dal 2° al 3° anno di Corso, la selezione per il Bando di Borsa di studio è effettuata, fermi
restando i requisiti di cui ai precedenti art. 3 e art. 4, in base alla valutazione dei titoli di merito secondo i
seguenti criteri:

A. Conseguimento di numero 120 CFQ nel corso del secondo anno di studi
B. Superamento di tutte le verifiche intermedie e finali previste dal piano degli studi del 2°anno di Corso
con una media non inferiore a 28/30.
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Art. 7 – Requisiti di merito per la partecipazione al Bando di Borsa di studio per i Corsi Master–
Studenti provenienti da un Corso Triennale Quasar.
Gli studenti che abbiano frequentato un corso triennale QDU potranno partecipare al Bando di Borsa di
studio per i corsi Master, fermi restando i requisiti di cui ai precedenti art. 3 e art. 4, in base alla
valutazione dei titoli di merito secondo i seguenti criteri:

A. Conseguimento di numero 180 CFQ a conclusione del Corso Triennale
B. Superamento di tutte le verifiche intermedie e finali previste dal piano degli studi del Corso triennale
con una media non inferiore a 28/30 per anno di frequenza.

Elenco documentazione da produrre:

• Lettera motivazionale (max 2000 battute spazi compresi) e portfolio di creatività (testimonianze di
attitudine in campo scritto, scritto-grafico, grafico-fotografico e disegni, opere d’arte, di artigianato e
dell’ingegno realizzate dal candidato durante e/o successivamente al periodo degli studi condotti presso il
Quasar). Tutta la documentazione dovrà essere presentata su formato UNI A4 in non più di 10 tavole in
formato pdf, oltre il testo motivazionale .
• Esito del colloquio di selezione (in presenza o in modalità telematica).
• La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio Accademico di Quasar
Design University.

Art. 8 – Requisiti di merito per la partecipazione al Bando di Borsa di studio per i Corsi Master–
Studenti provenienti da altra Scuola o Istituzione.
Gli studenti che abbiano frequentato un corso di Diploma Accademico, un Corso di Laurea o che
possiedono documentate capacità nel settore prescelto ed un diploma di scuola media superiore,
potranno partecipare al Bando di Borsa di studio per i corsi Master, fermi restando i requisiti di cui ai
precedenti art. 3 e art. 4, in base alla valutazione dei titoli di merito secondo i seguenti criteri:

A. Possesso di Laurea o Diploma Accademico
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B. Possesso di diploma di scuola media superiore e di comprovate capacità nel settore prescelto:
produrre adeguato portfolio e attestati relativi alla formazione e competenze acquisite. Tale materiale
verrà esaminato e valutato dalla commissione dei Master

Elenco documentazione da produrre:

• Lettera motivazionale (max 2000 battute spazi compresi) e portfolio di creatività (testimonianze di
attitudine in campo scritto, scritto-grafico, grafico-fotografico e disegni, opere d’arte, di artigianato e
dell’ingegno realizzate dal candidato durante e/o successivamente al periodo di).

Tutta la

documentazione dovrà essere presentata su formato UNI A4 in non più di 10 tavole in formato pdf, oltre
il testo della lettera motivazionale.
• Esito del colloquio di selezione (in presenza o in modalità telematica).
• La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio Accademico della
Quasar Design University.

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla Borsa di studio.

Art. 9a – Domanda di partecipazione.
Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente dovrà presentare apposita domanda scaricabile dal
sito ufficiale del Quasar Design University www.quasar.university o richiedendo la modulistica presso la
Segreteria Didattica, entro le scadenze previste dal successivo articolo 9b.

Art. 9b – Termini di presentazione della domanda.
Per poter concorrere alla Borsa di studio lo studente deve risultare iscritto al corso prescelto ed aver
presentato la domanda di Borsa di studio per l’a.a. 2016/2017 nei seguenti termini:

A. Contestualmente alla domanda di iscrizione per i Corsi triennale (per seconda e terza annualità) e per i
Corsi di Qualifica professionale;
B. Contestualmente alla domanda di ammissione per i Corsi Master.
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Art. 10 – Formazione e comunicazione delle graduatorie d’idoneità.
La definizione delle graduatorie d’idoneità dei candidati che abbiano presentato domanda di
partecipazione alla Borsa di studio avverrà con le seguenti modalità:
A. per gli iscritti al secondo anno dei Corsi triennali della Quasar Design University verrà comunicata
un'unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro il 31 ottobre 2016 distinta per corsi, definita in
ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E.
B. per gli iscritti al terzo anno dei Corsi triennali della Quasar Design University verrà comunicata
un'unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro il 31 ottobre 2016 distinta per corsi, definita in
ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E.
C. per gli iscritti ai Corsi di Qualificazione professionale Quasar Design University verrà comunicata
un'unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni, distinta per
corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E.
D. per gli iscritti a ciascun Corso Master di Alta Formazione di Quasar Design University verrà
comunicata un'unica graduatoria degli idonei con pubblicazione entro due mesi dall’inizio del singolo
Corso Master, distinta per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’I.S.E.E.

Art. 11 – Decadenza dal diritto di partecipazione all’assegnazione della Borsa di studio –
Impossibilità temporanea alla frequentazione – Revoca della Borsa di studio e riassegnazione.

Art. 11a – Decadenza dal diritto di partecipazione – perdita dei requisiti.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di partecipazione specificati all’interno del presente Bando
agli artt.li 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, anche nel caso in cui la perdita avvenga in corso d’anno e
successivamente alla partecipazione al Bando, impedisce il prosieguo di detta partecipazione. In tal caso
il candidato non potrà dunque essere beneficiario della Borsa di studio.

Art. 11b – Ulteriori casi di decadenza.
La decadenza dal diritto di partecipazione al Bando, sarà altresì determinata dal verificarsi,
indipendentemente dalla sussistenza degli ulteriori requisiti specificati all’interno del presente Bando agli
artt.li 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8, anche di una sola delle seguenti circostanze:
A. Trasferimento dello studente, nel Corso dell’anno accademico, a qualsiasi altro Corso di studi tenuto
da QDU o da altre Istituzioni;
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B. Ritiro dagli studi nel corso dell’anno accademico;
C. Irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dell’Istituto allo studente

Art. 11c – Impossibilità temporanea a frequentare il Corso
In caso d’impossibilità temporanea alla frequentazione del corso prescelto (infermità gravi e/o prolungate)
ovvero in caso di congelamento della frequenza al Corso prescelto (diritto riconosciuto per i soli Corsi
pluriennali), su domanda validamente documentata ed esaminata dalla commissione didattica di Quasar,
l’Istituto si riserva di valutare – caso per caso – l’eventuale decadenza dal diritto di partecipazione
all’assegnazione della Borsa di studio.

Art. 11 d – Revoca della Borsa di studio – riassegnazione della Borsa di studio.
Nel caso in cui si verificassero una o più circostanze tali da determinare la perdita dei requisiti di
partecipazione al presente Bando e / o la decadenza dal diritto di partecipare al presente Bando meglio
descritte nei punti 11° - 11b e 11d del presente articolo, il borsista ritenuto idoneo, perderà il diritto di
partecipare al Bando di assegnazione della Borsa di studio.
Nel caso in cui la sussistenza delle indicate circostanze venga appurata da Quasar Design University
dopo l’erogazione della borsa di studio, il borsista sarà tenuto al rimborso del sussidio ricevuto, ed una
volta recuperate le somme le stesse verranno riassegnate al candidato successivo in graduatoria.

Art. 12 – Comunicazione dei vincitori – Modalità di erogazione della borsa di studio.

Art. 12a – Comunicazione dei vincitori.
La comunicazione dei vincitori della borsa di studio per l’A.A. 2016/17 avverrà nei seguenti termini:
A. per gli iscritti al secondo e terzo anno dei Corsi triennali – Qualifiche Regionali di Quasar Design
University entro il 30 luglio 2017
B. per gli iscritti ai Corsi annuali di Qualificazione professionale di Quasar Design University entro 60
giorni dalla conclusione delle lezioni.
C. per gli iscritti ai Corsi Master di Alta Formazione di Quasar Design University entro 60 giorni dalla
discussione della tesi finale e dall’ottenimento del Diploma di Master.
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Art. 12b – Modalità e tempi di erogazione della Borsa di studio.
Successivamente alla comunicazione della vittoria della Borsa di studio, lo studente assegnatario dovrà
rilasciare una video intervista ed una testimonianza scritta per documentare la propria esperienza
all’interno del Master QDU. A seguito del rilascio di suddetta intervista – organizzata in accordo con
l’ufficio comunicazione di QDU – lo studente dovrà comunicare all’Istituto le modalità con le quali dovrà
avvenire il pagamento (bonifico bancario o assegno); tale comunicazione andrà effettuata al seguente
indirizzo di posta elettronica: amministrazione@quasar.university.
Entro 30 giorni dall’indicata comunicazione, l’Istituto provvederà quindi ad erogare la Borsa di studio.

Art. 13 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è il direttore della
Quasar progetto S.r.l. Dott.ssa Luna Todaro.

Art. 14 – Utilizzazione e diffusione dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali" s’informa che:

A. I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera didattica e comunque prodotti al Quasar
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato
di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera didattica
dell’interessato sia dopo il diploma e il master - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali;
B. Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
C. Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti
pubblici, Enti ed Associazioni - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la
diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e
placement) e per attività di formazione post-diploma;
D. Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a
gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
E. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
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aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
F. Titolare del trattamento dei dati è Quasar Progetto S.r.l. con sede in Roma, via Nizza 152.

Roma, 06/05/2016

Quasar Design University
http://www.istitutoquasar.com - 06 855 7078
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