BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 8 BORSE DI STUDIO
dell’importo di €. 2.000,00
riservate a Studenti con disabilità uditiva iscritti a corsi di studio presso le Università
italiane pubbliche e private:

Art. 1 – Oggetto del bando
La Fondazione Pio Istituto dei Sordi bandisce una selezione per l’assegnazione di n. 8
borse di studio dell’importo di € 2.000,00 ciascuna per l’a.a. 2021/22. Tali borse
intendono favorire gli studenti con disabilità uditiva e verranno attribuite tenendo conto
dell'andamento gli studi universitari e delle condizioni reddituali.
Art. 2 – Destinatari
Il concorso è riservato agli studenti universitari con disabilità uditiva regolarmente
iscritti, per l’a.a. 2021/22, a corsi di laurea o di laurea magistrale (ivi compresi i corsi di
laurea del vecchio ordinamento) che devono aver sostenuto gli esami entro il 31 luglio
2022, nelle Università italiane pubbliche e private
Art. 3 – Commissione giudicante e criteri di valutazione
La valutazione dei candidati e la scelta dei vincitori sarà affidata ad una apposita
Commissione costituita da persone indicate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Le borse saranno attribuite ai candidati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Valutazione
studiorum"

del

"curriculum Assegnazione fino ad un max di 15
punti

Condizione reddituale del candidato

Assegnazione fino ad un max di 5
punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 25/25 punti (5 punti per ogni commissario).
A parità di merito verranno premiati i candidati con il reddito più basso e iscritti a corsi
di laurea o di laurea magistrale (ivi compresi i corsi di laurea del vecchio ordinamento).
Qualora i vincitori del concorso risultino beneficiari anche di altre borse di studio, verrà
loro assegnato il 50% della suddetta borsa, mentre il restante 50% sarà ripartito in
uguale misura tra gli altri vincitori.
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La Commissione procederà ad indicare, a suo insindacabile giudizio, in apposito
verbale, l’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sopracitati.
Art. 4 – Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile
sul sito internet della Fondazione PIO ISTITUTO DEI SORDI, dovranno essere
consegnate entro il 30 settembre 2022 all’Ufficio Amministrativo della Fondazione
in Milano, Via Giasone del Maino n. 16, personalmente o da incaricato munito di delega
scritta con fotocopia del documento d’identità del concorrente e del delegato.
In
alternativa
potranno
essere
inviate
tramite
PEC
all’indirizzo:
amministrazione@pec.pioistitutodeisordi.org sempre entro il termine del 30
settembre 2022.
Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

a) Copia del documento d’identità e codice fiscale.
b) Verbale d’invalidità rilasciato dall’ente sanitario pubblico territorialmente competente
(ASST, ASL, ecc.) ed eventuale ulteriore certificazione medico sanitaria attestanti la disabilità
uditiva.
c) Certificato/autocertificazione di iscrizione all’a.a. 2021/22 con gli esami sostenuti (entro il
31 luglio 2022), voti, date, CFU (crediti formativi universitari) e settori scientifico-disciplinari.
d) Dichiarazione relativa alla titolarità o meno di altre borse di studio.
e) Dichiarazione se in corso o fuori corso rispetto al corso di studio.
f) Fotocopia delle dichiarazioni fiscali di ciascun componente del nucleo
famigliare/percettore di reddito;
g) Certificato di stato di famiglia (in originale) o in alternativa autocertificazione con firma in
originale.
h) Codice IBAN o coordinate bancarie per il pagamento che verrà effettuato tramite
bonifico bancario.

Art. 5 – Premiazione
La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà alla presenza dei Membri della
Commissione giudicante in un giorno di novembre 2022 da stabilirsi.
L'orario e il luogo della cerimonia saranno tempestivamente resi noti ai vincitori con
comunicazione scritta.

