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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 6
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA

Art. 1 – L’INIZIATIVA
Il Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano (MO.D.A.V.I.) Onlus, in collaborazione con
l’Unione Italiana Forense (U.I.F.), il Tribunale Dreyfus e la casa editrice L’Opinione - con i proventi e
le donazioni conseguenti alla pubblicazione del libro “Inno alla Vita” - ha istituito il “Fondo per il
diritto allo studio per i figli delle vittime suicidatesi a causa della crisi economica”, con il fine di
ridestare il senso di comunità sopito dallo sconforto e dalla sfiducia generata dalla crisi economica e
dei valori che attanaglia l’Italia.
Coerentemente con quanto deliberato in data 1 febbraio 2016 dal Comitato Scientifico di valutazione
del precedete “Bando di selezione per l'assegnazione di 8 borse di studio per i figli orfani delle vittime
suicide della crisi”, si procede all'apertura di un nuovo Bando per l'assegnazione di 6 borse di studio
destinate a studenti meritevoli che vogliono intraprendere o proseguire un percorso di studi, ma che a
causa delle crisi economica non hanno le risorse necessarie per farlo.
Art. 2 – BENEFICI A CONCORSO
Per l’Anno Accademico 2016 /2017, sono messe a concorso:
n. 6 borse di studio del valore di € 2.000 ciascuna, per il sostegno del diritto allo studio di studenti
meritevoli colpiti dalla crisi economica.
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al bando possono partecipare tutti i cittadini italiani di età non superiore ai 28 anni,correttamente
iscritti, o intenzionati ad iscriversi, nell’anno accademico oggetto dei benefici (2016/2017) ad un corso
di studi in Italia o all’estero, promosso da una delle seguenti istituzioni: Scuole secondarie di I e II
grado; Università Statali; Università non statali legalmente riconosciute; Politecnici; Istituzioni del
sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica); Scuole e Istituti superiori
legalmente riconosciuti, anche a ordinamento speciale, di grado universitario; Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici (SSML); Istituti e Scuole di Psicoterapia.
I partecipanti al bando devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
-

Essere figli di genitori suicidi a causa della crisi economica;
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-

Essere figli di lavoratori che abbiano perso il lavoro negli ultimi 15 mesi e non risultino
occupati, oppure di lavoratori dipendenti di aziende in crisi beneficiari di CIGS;
Avere un reddito annuo non superiore a 10.000,00 euro.

Art. 4 - CUMULABILITA’
Le borse di studio di cui al presente bando sono cumulabili con altre borse e assegni.
Art. 5 – RISERVA
Per gli studenti non ancora iscritti a uno dei corsi ammessi dal bando, la concessione del contributo
economico è vincolata al perfezionamento dell’iscrizione.
Art. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione dei benefici messi a concorso, il candidato deve inviare, entro e non oltre
il 30 settembre 2016, la seguente documentazione:
- La “Domanda di Partecipazione” (ALLEGATO A) debitamente compilata. Nel caso in cui il
richiedente non abbia raggiunto la maggiore età, la domanda potrà essere compilata dall’esercente la
potestà genitoriale o dal tutore.
- Certificato di iscrizione presso uno dei corsi ammessi dal bando o copia della domanda di
partecipazione alle prove preselettive dei corsi a numero chiuso, ovvero dichiarazione di impegno ad
iscriversi nell’anno accademico oggetto dei benefici.
- Un curriculum vitae et studiorum aggiornato.
- Per i soli scritti ad un anno successivo al primo, copia di un documento che certifichi il superamento
delle annualità precedenti.
- Copia di un documento d’identità.
- Documentazione da cui risulti l'eventuale status di orfano di vittima di suicidio conseguente alla crisi
economica o figli di lavoratori che abbiano perso il lavoro negli ultimi 15 mesi e non risultino occupati
o di lavoratori dipendenti di aziende in crisi beneficiari di CIGS.
- Ultima dichiarazione dei redditi.
La domanda di partecipazione dovrà essere spedita, entro e non oltre il termine indicato, con
raccomandata con avviso di ricevimento a:
MODAVI Onlus – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano
Selezione Borse di Studio A.A. 2015/2016
Corso Trieste 63, B – 00198 ROMA
Ai fini della validità della domanda, farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Art. 7 - COMITATO DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata da un Comitato Scientifico composto da rappresentanti indicati dai
promotori dell’iniziativa, nonché da persone esperte in ambito sociale ed educativo.
I candidati ritenuti idonei, a seguito della preventiva valutazione dei titoli, saranno convocati
direttamente dal Comitato Scientifico per il successivo colloquio conoscitivo.
All’esito del colloquio il Comitato di selezione individuerà gli otto destinatari dei benefici messi a
concorso. Gli assegnatari saranno poi contattati dalla Segreteria Amministrativa del MODAVI Onlus
per i dettagli relativi all’erogazione delle somme.

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le graduatorie del bando per il conferimento di borse di studio per studenti meritevoli colpiti dalla
crisi economica., verranno predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando:
-

Grado d'Istruzione

Università Statali; Università non statali legalmente
riconosciute; Politecnici; Istituzioni del sistema AFAM
(Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
Scuole e Istituti superiori legalmente riconosciuti,
anche a ordinamento speciale, di grado universitario;
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML);
Istituti e Scuole di Psicoterapia.

35 punti

Scuole secondarie di II grado

20 punti

Scuole secondarie di I grado

10 punti

-

Condizione familiare
Essere figli di genitori suicidi a causa della
crisi economica

35 punti

Essere figli di lavoratori che abbiano perso il lavoro
negli ultimi 15 mesi e non risultino occupati

25 punti

Essere figli di lavoratori dipendenti di aziende in crisi
beneficiari di CIGS

20 punti

-

Reddito
Fino a € 5.000,00

30 punti

Da € 5.000,01 a €8.000,00

20 punti

Da € 8.000,01 a €10.000,00

10 punti

A parità di punteggio tra più candidati prevarranno i seguenti criteri, in ordine di importanza:
-

Nucleo familiare più grande;
Media voti più alta conseguita;
Numero di Cfu conseguiti (solo per studenti universitari).

Con il consenso degli assegnatari, le borse di studio saranno consegnate durante una pubblica
cerimonia che illustrerà l’iniziativa e richiamerà l’attenzione sul dramma sociale che si sta
consumando a seguito della crisi economica. Per coloro che non presteranno tale consenso, saranno
concordate le modalità di consegna delle borse di studio. La valutazione espressa dal Comitato per la
selezione è insindacabile.
Per ogni necessità, è possibile contattare la Segreteria del MODAVI Onlus all’indirizzo
info@modavi.it oppure chiamando allo 06-84242188, nei seguenti orari: Lun/Ven, dalle 10.00 alle
18.00.
Roma, lì 11/07/2015

