
Regolamento per l’erogazione di borse di studio per la partecipazione al 

Master universitario di II livello in 

“System Engineer for Maritime Technologies” – FORTEMARE” 

A.A. 2014/15 

 
 

Art. 1 
Il DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie Marine di La Spezia, nell’ambito dell’edizione 
2014/2015 del Master universitario di II livello in “System Engineer for Maritime 
Technologies – FORTEMARE” attivato congiuntamente con il DITEN - Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni dell’Università degli 
Studi di Genova, mette a disposizione borse di studio come contributo alle spese 
sostenute per la partecipazione al Master a favore di tutti gli iscritti al Master. 
 

Art. 2 
Partecipano all’assegnazione delle borse tutti i candidati che abbiano presentato 
regolare domanda di ammissione al Master secondo i termini e le modalità previste dal 
D.R. n. 1628 del 27/11/2014. L’erogazione delle borse di studio è subordinata 
all’ammissione al Master. 
Le borse saranno convalidate al momento del perfezionamento dell’iscrizione a cura di 
ciascun beneficiario. 
 

Art. 3 
L’importo mensile di ciascuna borsa di studio sarà di € 1533,33 lordi. 
L’erogazione delle borse avverrà in 15 tranches a scadenza mensile tramite bonifico 
bancario su c/c intestato o cointestato al beneficiario. 
La prima tranche sarà erogata entro 40 giorni dall’avvio del Master. 
 

Art. 4 
DLTM si riserva il diritto di verificare, presso gli Uffici competenti, la veridicità 
dell’autocertificazione in merito alla condizione di disoccupato/inoccupato presentata 
da ciascun assegnatario (vedi Art. 7 del D.R. n. 1228 del 12/11/2013). 
In caso di dichiarazione mendace DLTM sospenderà immediatamente l’erogazione della 
borsa di studio dandone comunicazione scritta, con raccomandata A/R, all’interessato. 
L’assegnatario della borsa di studio avrà 30 giorni di tempo per presentare la 
documentazione a conferma della propria dichiarazione o per restituire quanto già 
percepito. 
 

Art. 5 
In conformità con quanto prescritto dal MIUR, per i singoli formandi, assenze superiori al 
5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione da parte 
dell’esperto nominato dal Ministero per verificare la sussistenza di fondati motivi, che 
consentano di accettare tali riduzioni o assenze. In tal caso, il candidato dovrà 
presentare documentazione in appoggio ai suddetti motivi. In caso di valutazione 
negativa da parte dell’esperto MIUR, il DLTM potrà esigere la restituzione della somma 
versata a titolo di borsa di studio dandone comunicazione scritta, con raccomandata A/R 
all’interessato. 
 



Art. 6 
Qualora il beneficiario delle borse di studio interrompesse il Master dovrà darne 
immediata comunicazione a DLTM tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni da tale 
comunicazione dovrà restituire a DLTM l’importo della borsa già percepito. 
Nel caso in cui l’interruzione fosse dovuta a motivi indipendenti dalla volontà del 
beneficiario, lo stesso non sarà tenuto a restituire le somme percepite come contributo 
per le spese sostenute fino alla data del recesso. L’assegnatario della borsa di studio 
avrà 30 giorni di tempo per presentare la documentazione a conferma della propria 
dichiarazione o per restituire quanto già percepito. 
 

Art. 7 
L’assegnazione della borsa di studio comporta l’accettazione di quanto contenuto nel 
presente regolamento. 
 
 
La Spezia, 19 Dicembre 2014 
 
 

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI DLTM 
Sen. Giovanni Lorenzo FORCIERI 

 
 

 
 

  


