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DELIBERA N° 46/2014

AVVISO
DI PUBBLICO CONCORSO PER ASSEGNI DI STUDIO PER UN TOTALE DI EURO 100.000,00 PER
STUDENTI UNIVERSITARI MANTOVANI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015.
**********
L’Istituto conferisce assegni di studio ai cittadini italiani, residenti nella Provincia di Mantova (come ai sensi del
comma 2 - dell’art. 2 dello statuto in vigore) , che compiano studi superiori (universitari e/o post-universitari),
appartenenti a famiglie di non agiate condizioni economiche, che aspirino al conseguimento di un diploma di laurea
o di specializzazione in Italia o all’estero che dimostrino impegno e capacità negli studi tali, da fare onore al proprio
Paese.
PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 SI RENDONO DISPONIBILI ASSEGNI DI STUDIO PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI 100.000,00 ( l’importo totale delle borse di studio potrà subire variazioni in
aumento o diminuzione in base alle risultanze del bilancio consuntivo 2014 ).
IN SEDE DI ESAME DOMANDE SARA’ FACOLTA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
STABILIRE IL NUMERO E L’IMPORTO DEGLI ASSEGNI DA CONFERIRE AI CANDIDATI.
I concorrenti dovranno presentare, entro le ore 18.00 di Venerdì 19 DICEMBRE 2014 i seguenti documenti in carta
libera:
1) -

domanda secondo il tracciato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Franchetti e le allegate dichiarazioni
sostitutive, inerenti:
-

alla composizione del nucleo familiare;
ad altra eventuale assistenza chiesta o assegnata da altri Enti;
all’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;

2) -

copia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Per L’università (I.S.E.E.U).

3) -

documenti idonei a dimostrare meriti di profitto richiesti dall’art. 7 dello Statuto e precisamente:
-

per i giovani iscritti al I° anno di Università : certificato iscrizione Università;

-

per tutti gli altri (dal secondo anno in poi): certificato iscrizione Università e certificato comprovante
tutti gli esami sostenuti nei precedenti anni accademici, con la data e il voto riportato in ciascun
esame, nonché il piano di studi ufficialmente convalidato dalle competenti segreterie universitarie,
relativo agli anni precedentemente frequentati.

Il CdA, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Ente, prenderà in esame le domande pervenute entro le ore 18.00 di
Venerdì 19 DICEMBRE 2014 e i relativi documenti allegati, con ampia facoltà di accertare la veridicità degli stessi
nel limite del possibile.
Il detto Consiglio, con i suoi criteri insindacabili, deciderà circa l’accoglimento della domanda.
Il limite di reddito del nucleo familiare individuato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente Per L’Università (I.S.E.E.U), oltre al quale le condizioni economiche del candidato saranno
considerate agiate, è fissato in euro 23.000,00.

Al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo
familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i
seguenti requisiti :
-

Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni, rispetto alla data
della presentazione della domanda per la prima volta, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

-

Redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
Euro 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L’indicatore della situazione economica equivalente per l’università è calcolato tenendo anche conto del seguente
requisito :
-

Se nel nucleo familiare del candidato vi sono altri studenti universitari, l’indicatore della condizione
economica equivalente della famiglia per l’università viene ridotto del 30 %.

Il concorrente che dovesse ancora completare il piano di studi dovrà conseguire, per gli esami mancanti, votazioni che
non diminuiscano la media richiesta per l’ammissione al concorso. In caso contrario sarà escluso.
IL MINIMO PROFITTO RICHIESTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO:
a) -

gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico dovranno dimostrare di aver conseguito un minimo di 24 crediti del 1° anno di studi con la
media di 27/30 entro il mese di settembre 2015 sotto pena di decadenza del diritto all'assegno. Qualora il
profitto venga espresso con altra frazione, dovrà avere un rapporto di 9 (27/30 = 9). Il numero dei crediti
sostenuti entro settembre potrà essere superiore a 24, ma la media complessiva dovrà essere comunque di
27/30;

b) -

gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dovranno dimostrare di aver
ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi e di aver conseguito un minimo di 24 crediti del
1° anno di studi con la media di 27/30 entro il mese di settembre 2015 sotto pena di decadenza del diritto
all'assegno. Qualora il profitto venga espresso con altra frazione, dovrà avere un rapporto di 9 (27/30 = 9). Il
numero dei crediti sostenuti entro settembre potrà essere superiore a 24, ma la media complessiva dovrà
essere comunque di 27/30;

c) -

per gli studenti degli anni successivi al primo la media è di 27/30. Gli interessati dovranno altresì
dimostrare, con idonea documentazione, di aver superato tutti gli esami previsti dal loro piano di studi
per gli anni precedenti, con un minimo di 55 crediti annui, compresi quelli dell’anno accademico
2013/2014 entro il mese di aprile 2015. Si precisa che le lodi valgono un punto.

d) -

per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e non assegnatari di borsa ai sensi del D.M. 30/04/99
n° 224 è richiesta unicamente l’ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai relativi ordinamenti
didattici, il profitto sarà calcolato al massimo della valutazione cioè 30/30.

Non saranno accolte le domande di studenti non in possesso dei requisiti richiesti, fuori corso e iscritti a II°
laurea.
Sono ammessi anche gli studenti iscritti ai master di I° e II° livello, ma il Consiglio, con i suoi criteri
insindacabili, deciderà circa l’accoglimento della domande.
La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate dalle università o da altri enti, non saranno
accettate domande di studenti già assegnatari di borse di studio, fatta eccezione per le borse di studio concesse
da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca
dei borsisti e le forme di collaborazione part-time.
Il valore della borsa di studio sarà calcolato tenendo anche conto della sede dell’Università frequentata dallo
studente.
E’ data facoltà all’Istituto di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti,
utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione.

Ad ogni buon fine si precisa che il candidato sarà tenuto all’immediata restituzione di ciò che otterrà dall’Ente,
qualora si accertasse la mancata rispondenza, dei documenti presentati, a tutti i vincoli riportati nel bando.
STUDENTI LAVORATORI
Sono ammessi al pubblico Concorso gli studenti universitari lavoratori per i quali è richiesta una media minima di
22/30 per gli esami universitari.
Sono ritenuti studenti lavoratori solo quelli che hanno avuto un regolare rapporto di lavoro subordinato, al momento
del superamento degli esami, debitamente certificato da regolare Mod. CUD. La durata del lavoro subordinato non
deve essere inferiore a due anni.
Gli studenti lavoratori maturati dovranno altresì dimostrare di aver superato, entro il 30/09/2015, esami con un
numero di crediti non inferiore a 18, del 1° anno di studi, con la media di 22/30, sottopena di decadenza al diritto
all’assegno.
Gli studenti lavoratori iscritti agli anni successivi dovranno altresì dimostrare di aver superato, entro il 30/4/2015,
esami con un minimo di 25 crediti con la media di 22/30 per ogni decorso anno accademico ( esempio: esami con un
minimo di 25 crediti per gli studenti iscritti al 2° corso, esami con un minimo di 50 crediti per gli studenti iscritti
al 3° corso, esami con un minimo di 75 crediti per gli studenti iscritti al 4° corso ecc.ecc.).
Gli studenti lavoratori dovranno inoltre presentare la documentazione richiesta ai punti 1 - 2 -3 - a -b.
ALLE ORE 18.00 DI VENERDI 19 Dicembre 2014, il concorso sarà dichiarato chiuso e nessuna domanda,
pervenuta in ritardo, verrà presa in considerazione.
Tutti i dati che verranno forniti dai candidati saranno registrati presso l’Ente e trattati dal personale dipendente,
nonché dal CdA, unicamente per adempiere alle disposizioni dello Statuto e per l’assolvimento degli obblighi di legge.
Dati e riferimenti saranno tutelati secondo quanto disposto dalla legge 196/2003 (Legge sulla Privacy) e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione, fatta salva la possibilità, per l’Ente, di accertare la veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.

IL PRESIDENTE
(Dott. Aldo Norsa)

