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ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
PER L’A.A. 2019/2020 PER STUDENTI NEODIPLOMATI 

Urban Labs Srl emana il seguente avviso per l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a.
2018/2019 in favore degli Studenti Neodiplomati  della Provincia di Taranto.

1. Chi siamo
Urban  Labs  è  Ente  di  Ricerca iscritto  all’Anagrafe  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università  e  della  Ricerca [CAR  62183BMV]  e  Startup  innovativa  a  vocazione
sociale associata a Confindustria Giovani Imprenditori.

2. Finalità
L’erogazione  delle  borse  di  studio,  in  linea  con  la  mission della  Scrivente,  risponde  alla
precisa volontà di promuovere il capitale umano dei Giovani quale strumento di crescita del
Territorio.

3. Destinatari
Sono destinatari delle borse di studio di cui al presente avviso gli studenti e le studentesse
neodiplomati presso le Scuole Secondarie di II Grado, statali e paritarie, della Provincia di
Taranto, ivi residenti, nati negli anni 1999 e 2000.

4. Dotazione finanziaria e borse di studio
La dotazione finanziaria del presente avviso è di € 6.000 [seimila euro]. L’importo della borsa
di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro) per ciascun studente o
studentessa secondo i criteri di cui all’art. 5. 

Le 30 borse di studio saranno cosi distribuite:
- 2 per il Comune di Taranto;
- 1 per ognuno dei Comuni della Provincia di Taranto.

La somma dovrà inderogabilmente essere utilizzata per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:
1. corsi di laurea ovvero corsi post diploma, anche online;
2. nuove tecnologie, hardware e software, libri e testi, anche in formato digitale; 
3. rappresentazioni teatrali e cinematografiche, visite guidate, ingresso a musei e mostre;

Le  attività  di  cui  sopra  devono  essere  erogate  da  esercenti  attività  con  sede  legale  e/o
operativa all’interno della Provincia di Taranto. 
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5. Criteri di attribuzione
Per l’assegnazione delle borse di studio sono previsti, in ordine gerarchico, i seguenti criteri:
1] residenza nei diversi Comuni della Provincia di Taranto;
2] voto del diploma di scuola secondaria di II grado e media scolastica dello Studente;
3] livello ISEE del nucleo familiare attestato da una certificazione in corso di validità;
4] immatricolazione ad uno dei corsi di laurea erogati dalle Università, pubblica o privata, che
hanno sede, anche secondaria o distaccata, nel Territorio della Provincia di Taranto;

6. Termini e modalità di presentazione delle domande
Per partecipare all’avviso lo studente o studentessa dovrà compilare la domanda presente al
sito  web  opendaytaranto.it inserendo  i  dati  richiesti  dal  contact  form.  La  domanda  va
presentata improrogabilmente entro e non oltre il 30/09/2019.

7. Erogazione delle borse di studio
Urban Labs,  valutate  le  istanze pervenute,  provvede  alla  valutazione  e  alla  pubblicazione
graduatoria di merito entro e non oltre il 30/10/2019. Segue convocazione degli Studenti per
la partecipazione al primo Open Day, edizione 2019/2020.

8. Ulteriori premi 
Urban Labs, grazie alla rete degli stakeholder, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art.
5, provvederà all’assegnazione dei seguenti premi:

a) n.ro 1 contratto di tirocinio formativo retribuito presso Urban Labs Srl; 
b) n.ro 1 borsa di studio del valore di € 1000 per l’adesione all’iscrizione ad uno dei corsi

di laurea erogati dall’Università telematica Pegaso, sede di Taranto; 
c) n.ro 10 borse di studio del valore di € 800+iva cadauno per la partecipazione al corso

di preparazione ai concorsi militari erogato da Sparta Formazione Srl;
d) n.ro 10 borse di studio del valore di € 600 + iva cadauno per la partecipazione al corso

di lingua inglese livello b1 certificato dall’English Speaking Board; 
e) n.ro 10 borse di studio del valore di € 300 + iva cadauno per la partecipazione al corso

di informatica livello base certificato Eipass;

9. Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sul presente avviso sono reperibili:

 visitando il sito web opendaytaranto.it
 scrivendo una mail a info@urbanlabs.it 
 chiamando al numero 099 945 28 00 [10 – 12 / 15 – 17]
 recandosi in sede in Via Dante 236 a Taranto [10 – 12 / 15 – 17]

Taranto, 15/06/2019

Il responsabile  del procedimento
Dott. Aldo Chetry


