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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 BORSE 

DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI MATURANDI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

CHE PROSEGUANO I PROPRI STUDI IN AMBITO 

UNIVERSITARIO IN INDIRIZZI DI STUDIO COLLEGATI A 

MATERIE AMBIENTALI E DI SVILUPPO SOSTENIBILE
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1. Premessa
1. Con l’intento di proseguire e consolidare la propria visione volta alla tutela dell’am-
biente e dello sviluppo sostenibile, Sorgenia SpA ha ideato il programma #ENERGIA-
DEIGIOVANI, che ha come obiettivo prioritario la formazione di futuri professionisti che, 
nelle diverse discipline, possano agire concretamente per l’affermazione di uno sviluppo 
davvero sostenibile. 
2.Tale iniziativa viene adottata in coerenza con le finalità ed i principi contenuti nel Codice 
Etico del Gruppo Sorgenia, reperibile sul sito internet www.sorgenia.it e contenente i 
principi etici che ispirano la Società nello svolgimento delle proprie attività aziendali e nei 
rapporti con gli stakeholders.

2. Oggetto e Finalità del bando 
1. Nell’ambito del suddetto programma #ENERGIADEIGIOVANI, al fine di favorire il diritto 
allo studio ed incentivare la prosecuzione del percorso formativo, Sorgenia SpA indice il 
seguente bando per l’assegnazione di n. 20 borse di studio, del valore di euro 5.000,00 
cadauna, da erogare in due tranche (50% entro il 31/12/2021 e 50% entro il 31/08/2022), 
destinate a studenti che intendano proseguire i propri studi in ambito universitario in 
materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

3. Destinatari del bando 
1. Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti (c.d. “Richiedenti/e”), iscritti, per 
l’anno scolastico 2020/2021, alla classe quinta delle scuole secondarie di secondo grado, 
che, al termine del medesimo anno scolastico 2020/2021 conseguiranno il diploma di 
Scuola Secondaria di Secondo Grado presso Istituti statali e/o privati e/o paritari legal-
mente riconosciuti, che sono residenti nel territorio italiano e che intendano iscriversi, 
per l’anno accademico 2021/2022 ad un qualsiasi corso universitario presso una qualsiasi 
Università, sita nel territorio italiano, con indirizzo in materia ambientale e di sviluppo 
sostenibile, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i corsi di laurea in Sistemi 
agricoli sostenibili e/o equipollenti, i corsi di laurea in Economia dell’Energie e dell’Am-
biente e/o equipollenti, i corsi di laurea in Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo So-
stenibile e/o equipollenti, i corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio 
e/o equipollenti, i corsi di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura e/o 
equipollenti, i corsi di laurea in Economia per l’ambiente e la sostenibilità e/o equipollenti 
e/o i corsi di laurea comunque denominati che presentino nel loro piano di studi esami in 
materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

# E N E R G I A D E I G I O V A N I 

4. Requisiti di accesso al bando
1. L’accesso al bando è subordinato ai seguenti concorrenti requisiti:

• essere studenti, iscritti, per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe quinta delle 
scuole secondarie di secondo grado, che, al termine del medesimo anno scolastico 
2020/2021, conseguiranno il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado presso 
Istituti statali e/o privati e/o paritari legalmente riconosciuti; 

• volontà di iscriversi al termine della scuola secondaria di secondo grado, ossia per 
l’anno accademico 2021/2022, ad un qualsiasi corso universitario presso una qualsiasi 
Università, sita nel territorio italiano, con indirizzo in materia ambientale e di sviluppo 
sostenibile di cui all’art. 3 che precede;

• essere residenti nel territorio italiano.

2. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando, pena l’esclusione dalla 
procedura.

5. Modalità di partecipazione 
1. Per partecipare al presente bando sarà sufficiente inviare a mezzo mail all’indirizzo 
energiadeigiovani@sorgenia.it la documentazione di cui al comma 2, curando di inseri-
re nell’oggetto “Partecipazione #Energiagiovani – Cognome e Nome del Richiedente” e 
avendo cura di riportare nel testo della mail l’indice dei documenti allegati e numerati. 
2. La documentazione da trasmettere, in formato “pdf”, salvo che per il documento sub 
lettera c), con la mail di cui al comma 1 è la seguente:
a) curriculum vitae e studiorum, completo di autorizzazione al trattamento dati, datato 

e sottoscritto dal Richiedente oppure del genitore e/o tutore del Richiedente qualora 
minorenne alla data di partecipazione;

b) lettera motivazionale che indichi ed illustri il percorso di studi in ambito universita-
rio, che rientri nella tipologia di quelli elencati esemplificativamente all’articolo 3 che 
precede, che il Richiedente intende intraprendere e spieghi le ragioni che spingono il 
Richiedente a proseguire gli studi universitari in tale ambito; la lettera motivazionale 
dovrà essere corredata del piano di studi relativo al percorso universitario indicato ed 
illustrato nella lettera stessa, datata e sottoscritta dal Richiedente oppure del genitore 
e/o tutore del Richiedente qualora minorenne alla data di partecipazione;

c) video della durata massima di 3 minuti di autopresentazione (da inviare tramite link 
WeTransfer: www.wetrasfer.com; si raccomanda di inserire il link nella stessa mail 
inviata all’indirizzo e-mail energiadeigiovani@sorgenia.it contenente l’altra documen-
tazione).

d) copia del documento d’identità del Richiedente;
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e) copia del documento d’identità del genitore o tutore del Richiedente qualora minoren-
ne alla data di partecipazione;

f) copia del certificato o altro documento che dimostri l’iscrizione del Richiedente all’ul-
timo anno di una qualsiasi scuola superiore di secondo grado; 

g) copia del presente bando datata e firmata per accettazione dal Richiedente oppure del 
genitore e/o tutore del Richiedente qualora minorenne alla data di partecipazione.

3. Sorgenia SpA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto della documentazione presentate da coloro che risulteranno assegnatari della 
borsa di studio ed eventualmente richiedere documentazione, anche originale, integra-
tiva. 
4. Non saranno ammessi a partecipare coloro che trasmetteranno documentazione in-
completa e/o con modalità diverse da quelle sopraindicate.

6. Tempistiche 
1. Il bando verrà pubblicato sul sito www.sorgenia.it a partire dal giorno 5/11/2020. 
2. Il termine perentorio per la partecipazione al presente Bando, con le modalità di cui 
all’art. 5 che precede, è il giorno 28/02/2021.
3. Il mancato rispetto del predetto termine perentorio per la partecipazione comporta 
l’esclusione dal beneficio della borsa di studio.

7. Modalità di selezione dei candidati, 
     graduatoria ed adempimenti successivi
1. Le candidature ricevute saranno esaminate da una Commissione appositamente co-
stituita. 
2. La Commissione sarà composta da minimo tre ad un massimo cinque soggetti. 
3. Tra i componenti della Commissione ci saranno un componente del progetto sociale 
Parole Ostili (www.paroleostili.it), un componente interno, scelto nella struttura di Sor-
genia SpA, ed uno e/o più componenti tecnici, scelti tra esperti nelle discipline oggetto 
del presente bando. 
4. I componenti della Commissione saranno scelti e nominati direttamente da Sorgenia 
SpA alla scadenza del termine fissato per la partecipazione al bando (28/02/2021).
5. Della nomina della Commissione e delle generalità dei suoi componenti si darà comu-
nicazione sul sito www.sorgenia.it, alla pagina www.sorgenia.it/energiadeigiovani. 
6. La Commissione nominata esaminerà le domande pervenute, escluderà eventuali do-
mande inammissibili ai sensi dell’art. 5 comma 5 (che risultino incomplete e/o pervenute 
con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando e/o pervenute tardivamente, 
etc…) e formulerà una graduatoria espressi in centesimi, tenendo in considerazione, sul-
la base della documentazione trasmessa:

PERCORSO DI STUDI e CURRICULUM 
Peso complessivo: 30%, così scomposto
• 70%  media valutazioni finali dalla I alla IV superiore, normalizzate a 100
• 30% valutazione di eventuali altre attività o riconoscimenti extra-scolastici (ogni com-

ponente della Commissione esprimerà un proprio voto, su una scala da 1 a 10; la valu-
tazione complessiva sarà data dalla somma dei singoli punteggi)

MOTIVAZIONE ESPRESSA
Peso complessivo: 70%, così scomposto
• 40% valutazione della sua motivazione al percorso di studio indicato
• 30% effettiva comprensione del percorso di studi proposto e capacità di argomentarlo 

(per entrambe le voci relative alla motivazione, ogni componente della Commissione 
esprimerà un proprio voto, su una scala da 1 a 10; la valutazione complessiva sarà data 
dalla somma dei singoli punteggi)

7. La Commissione potrà valutare, a proprio insindacabile giudizio, la pertinenza del cor-
so indicato dal Richiedente con gli obiettivi perseguiti dal bando, tenendo in considerazio-
ne, a titolo meramente esemplificativo, la percentuale di materie con focus specifico sui 
temi connessi allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale all’interno del program-
ma previsto. 
8. La Commissione avrà, inoltre, la facoltà di richiedere ai candidati ulteriori approfondi-
menti, tramite e-mail o contatto telefonico.
9. In caso di esaurimento dei posti disponibili, a parità di punteggio, sarà data priorità alle 
candidate di sesso femminile. A parità di punteggio tra le eventuali candidate di sesso 
femminile, la Commissione contatterà telefonicamente le candidate per un colloquio di 
approfondimento.
10. La graduatoria sarà resa pubblica entro il 31/03/2021 tramite il sito www.sorgenia.it. 
11. Entro e non oltre il 15/04/2021 i Richiedenti che risulteranno ammessi sulla base 
della graduatoria dovranno inviare conferma scritta di accettazione della borsa di studio, 
completa del codice IBAN da utilizzare per l’eventuale accredito della borsa di studio 
stessa, all’indirizzo energiadeigiovani@sorgenia.it. Il mancato invio della conferma scritta 
di accettazione e/o l’invio della conferma di accettazione oltre il termine indicato terrà 
luogo di non accettazione.
12. Entro il 30/09/2021 i Richiedenti risultati ammessi sulla base della graduatoria che 
avranno inviato tempestivamente la conferma di accettazione dovranno inoltrare copia 
del documento ufficiale attestante l’iscrizione al corso universitario indicato nella lettera 
motivazionale.
13. Nel caso di rinuncia o impossibilità degli studenti ammessi a beneficiare dei con-
tributi previsti dal presente bando, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
Sorgenia SpA comunicherà ai singoli Richiedenti che risulteranno ammessi per scorri-
mento l’ammissione e gli eventuali nuovi termini per dare corso agli adempimenti di cui 
ai commi 11 e 12 che precedono.

SORGENIA BANDO

P
A

G
I

N
A

 
5# E N E R G I A D E I G I O V A N I 

P
A

G
I

N
A

 
4



8. Importo del contributo e modalità 
     e tempistiche di erogazione
1. Il contributo di euro 5.000,00 sarà erogato esclusivamente nei confronti del Richieden-
te di cui al comma 12 e/o 13 dell’art. 7 e sarà nominativo e non cedibile.
2. Verificato il documento attestante l’iscrizione al corso universitario prescelto dal can-
didato, entro il 31/12/2021 Sorgenia SpA disporrà un bonifico d’acconto in favore del Ri-
chiedente di cui al comma 12 e/o 13 dell’art. 7 pari a euro 2.500,00, ossia 50% della 
somma totale della borsa di studio, utilizzando le coordinate bancarie di cui al comma 11 
dell’art.7. 
3. Sorgenia SpA provvederà ad erogare l’ulteriore 50% del contributo (euro 2.500,00) en-
tro il 31/08/2022, previa dimostrazione da parte del Richiedente di cui al comma 12 e/o 13 
dell’art. 7, che abbia ricevuto l’acconto di cui al comma 2 e non abbia nelle more rinuncia-
to al corso di laurea (cfr. art. 9, comma 1), di avere sostenuto almeno il 70% degli esami 
del primo anno previsti dal corso di studi. A tale fine il Richiedente di cui al periodo che 
precede dovrà trasmettere entro il 13/08/2022 un documento che attesti il numero degli 
esami sostenuti durante il primo anno di corso universitario. Qualora il numero di esami 
sostenuti sia uguale o superiore al 70% degli esami previsti per il primo anno di corso 
dal corso di laurea, Sorgenia S.p.A. provvederà a disporre il bonifico, nel termine indicato 
dal periodo precedente, utilizzando le coordinate bancarie di cui al comma 11 dell’art. 
7. Qualora, invece, il numero di esami sostenuti sia inferiore al 70% degli esami previsti 
per il primo anno dal corso di laurea, Sorgenia S.p.A. non erogherà l’ulteriore acconto, 
fermo il disposto dell’art. 9, comma 2. L’omessa trasmissione del documento attestante 
il numero di esami sostenuti durante il primo anno di corso o la sua trasmissione oltre 
il termine del 13/08/2022 impedirà definitivamente l’erogazione dell’ulteriore acconto, 
fermo il disposto dell’art. 9, comma 2.

9. Restituzione del contributo erogato 
1. In caso di rinuncia alla frequenza del corso universitario prescelto, il Richiedente di cui 
al comma 12 dell’art. 7 che abbia ricevuto, in tutto o in parte, il contributo di cui all’art. 8 
è tenuto a darne immediata comunicazione a Sorgenia SpA ed alla restituzione di tutto 
il contributo nella misura in cui è stato già erogato in suo favore, entro 60 giorni dalla 
predetta rinuncia.
2. Allo stesso modo, il Richiedente di cui al comma 12 dell’art. 7 che abbia ricevuto il con-
tributo di cui all’art. 8 è tenuto alla restituzione di tutto il contributo nella misura in cui è 
stato già erogato in suo favore, qualora entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, secondo 
periodo non abbia completato almeno il 70% degli esami previsti dal corso di studi e/o 
non abbia trasmesso la relativa documentazione di supporto.

10. Informazioni e contatti
1. Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile: 

• inviare una mail al seguente indirizzo: energiadeigiovani@sorgenia.it 
• consultare il sito internet: www.sorgenia.it/energiadeigiovani 

Sorgenia S.p.A.

LUOGO, DATA

PER ACCETTAZIONE

IL RICHIEDENTE 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (nel seguito “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003, 
come modificato dal D.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto segue: 
Il Titolare del trattamento è Sorgenia SpA con sede in Via Algardi 4, 20148 Milano. 
I dati personali dei soggetti che presentano la loro candidatura (incluso quelli dei genitori o esercenti la pa-
tria potestà nel caso di minori) richiesti dalla piattaforma online www.sorgenia.it/energiadeigiovani, oppure 
trasmessi dai candidati attraverso altre modalità previste dal presente bando, saranno trattati per le seguenti 
finalità: 
a) raccolta, esame e selezione delle candidature; 
b) formalizzazione contrattuale del programma con i singoli candidati selezionati; 
c) rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del programma nonché tutela dei diritti e 

delle prerogative di Sorgenia; 
d) documentazione, promozione e valorizzazione dell’attività svolta nell’ambito del bando e/o per fini istituzio-

nali del Titolare; 
e) adempimento a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa dell’Unione Europea non-

ché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Organi di vigilanza o di 
controllo. 

La base giuridica per le finalità di cui ai punti a), b) e c) è la tua volontà di partecipare all’assegnazione delle 
Borse di Studio ex art. 6, 1 (b) del GDPR mentre per la finalità del punto d) è il legittimo interesse ex art. 6, 1 (f) 
del GDPR. Per la finalità di cui al punto e) la base giuridica e un obbligo di legge ex art. 6, 1 (c) del GDPR.

Il trattamento dei dati personali conferiti dai candidati, o altrimenti acquisiti nell’ambito del bando, sarà effet-
tuato da soggetti che, autorizzati al trattamento, sono stati designati da Sorgenia “Incaricati del trattamento”. 
Inoltre, il trattamento potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento 
ex art. 28 del GDPR, che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività 
connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli inter-
venti finanziari previsti dal Bando. 
I dati personali forniti dai candidati potranno essere inoltre comunicati: 
• a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai suddetti dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da 

regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni 
istituzionali.

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo necessario per lo 
svolgimento delle attività previste dal presente bando e agli obblighi di legge. Tutti i dati dell’interessato che 
non è risultato assegnatario di una Borsa di Studio saranno cancellati decorsi 12 mesi dal completamento della 
procedura di assegnazione mentre i dati degli assegnatari verranno conservati per finalità amministrativo-con-
tabili nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla normativa applicabile e comunque non oltre i 10 anni 
della prescrizione ordinaria. 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, e la rettifica o la can-
cellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

I diritti sopra indicati possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato con le modalità rese note dal Ser-
vizio Clienti o sul sito WEB della Società ovvero utilizzando i seguenti riferimenti: Data Protection Officer all’in-
dirizzo privacy@sorgenia.it; Sorgenia S.p.A. -Rif. Privacy- Via A. Algardi, 4 20148 Milano.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.
sorgenia.it/privacy-policy
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