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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

“ROTARY CLUB MANTOVA POSTUMIA - MAURO MOSSINI” 

 

Art. 1 Oggetto - Borsa di studio "Mauro Mossini" 

Il Rotary Club Postumia offre per l’anno scolastico 2014/2015 una borsa di studio al merito scolastico di 

1500€ (millecinquecento euro) destinata al sostegno di giovani studenti dotati di  “eccellenza scolastica 

e di merito”, con particolare riguardo alle candidature di soggetti provenienti da famiglie con difficoltà 

economiche e/o da situazioni di disagio sociale, che esprimano nello studio le caratteristiche etiche e di 

impegno tipiche del Rotary International. 

La borsa di studio intende fornire un contributo finalizzato al pagamento delle tasse scolastiche 

universitarie del primo anno, a favore degli studenti diplomandi entro l’anno scolastico 2013/2014 già 

diplomati in periodo non antecedente all’anno scolastico 2012/2013. 

Le candidature si intendono riferite a studenti della scuola media superiore residenti nella zona 

specificata all’art.2. 

La borsa di studio verrà assegnata entro il 15/09/2014 al candidato primo in graduatoria, secondo le 

modalità specificate negli articoli seguenti. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al Concorso 

Il Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio è riservato agli Studenti che siano in possesso, 

congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti: 

a) siano iscritti o provengano da una scuola superiore della Provincia di Mantova, in stato di 

“diplomandi” entro l’anno scolastico 2013/2014 o già diplomati in periodo non antecedente all’anno 

scolastico 2012/2013; 

b) siano residenti nei comuni di Goito, Gazoldo degli Ippoliti, Rodigo, Marcaria, Bozzolo, Gazzuolo, 

Castellucchio, Rivarolo Mantovano, San Martino D/A, Piubega, Redondesco, Mariana Mantovana, 

Ceresara, Marmirolo, Casaloldo ed Asola; 
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c) intendano iscriversi per la prima volta al 1° anno di Laurea Triennale o quinquennale in Architettura o 

Ingegneria, Archeologia e Conservazione dei Beni Culturali; 

d) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dall’art. 3 del presente bando e dei requisiti di reddito 

di cui all’art. 4 del presente bando. 

Art. 3 – Requisiti di merito 

I requisiti di merito necessari per l’ammissione al Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio 

"Mauro Mossini" sono: 

a) aver superato l’Esame di Maturità con un minimo 90 centesimi (alla domanda andrà allegata copia del 

diploma); 

b) possedere doti morali e di merito attestate da referenze e giudizi del corpo insegnante e/o da Enti o 

Istituzioni. 

Art. 4 – Requisiti di reddito 

Il candidato dovrà dimostrare di non godere, personalmente o per il tramite di familiari diretti, di un 

reddito superiore a 35.000 €/anno, producendo  documentazione attestante l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) relativa al proprio nucleo familiare (per info 

www.inps.it). 

La dichiarazione relativa al reddito  potrà essere valutata con giudizio insindacabile della Commissione 

giudicante, anche tramite informazioni o verifiche riguardanti le disponibilità patrimoniali o finanziarie 

del candidato. 

Art. 5 – Prove del Concorso 

La prova del Concorso consiste in un colloquio motivazionale con la Commissione Giudicante. 

I criteri per l’attribuzione del punteggio sono predeterminati dalla Commissione a propria discrezione. La 

composizione della graduatoria avviene come illustrato all’art. 10. I giudizi espressi dalla Commissione 

sono inappellabili e insindacabili. 

I candidati saranno contattati per il colloquio ai recapiti indicati nella domanda di ammissione al 

concorso. 

Nel colloquio con lo studente la Commissione Giudicante valuterà: 

a) la serietà dell’impegno negli studi; 
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b) il curriculum scolastico, anche attraverso richieste di informazioni al corpo docenti; 

c) le doti morali e la motivazione, attraverso il curriculum vitae ed il colloquio diretto. 

La valutazione della Commissione Giudicante è discrezionale e insindacabile. 

Art. 6 – Ammontare della Borsa di studio 

La Borsa di studio prevede un contributo di € 1.500. 

Art. 7 – Modalità di corresponsione della Borsa di studio 

La borsa di studio verrà assegnata entro il 15/09/2014: la liquidazione verrà erogata in tranches 

proporzionali alle rate di iscrizione al primo anno universitario, previa documentazione attestante: 

o per la prima tranche, l'avvenuta iscrizione; 

o per le tranche seguenti, la ricevuta dell’avvenuto versamento delle rate precedenti ed il libretto 

universitario attestante la regolarità del piano di studi. 

Art. 8 – Impegni del Borsista 

Il Borsista è tenuto a rispettare una condotta morale affine agli scopi del presente Regolamento, pena la 

revoca della Borsa stessa. 

Art. 9– Termini di presentazione della domanda e relativa documentazione 

La domanda di ammissione al Concorso, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere presentata al 

Rotary Club Postumia, presso Studio Legale Peverada, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico 

Rosso n. 4, unitamente alla documentazione indicata, entro il 15/7/2014. Nel caso di domande 

pervenute a mezzo posta (unicamente tramite lettera raccomandata A.R.) farà fede la data del timbro 

postale di consegna al destinatario. Non saranno considerate le domande incomplete o pervenute oltre 

il termine di scadenza. 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da: 

a) curriculum vitae del candidato; 

b) eventuale lettera di presentazione del corpo insegnanti, o di Enti ed Istituzioni riconosciute sul 

territorio; 

c) documentazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario 

(I.S.E.E.U.) relativa al proprio nucleo familiare. (A tale scopo lo studente o un genitore dovrà recarsi 

presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) e richiedere tale calcolo per finalità di Diritto 
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allo Studio. Di norma, il rilascio dell’I.S.E.E.U. richiede 10 giorni, quindi lo studente dovrà tener conto dei 

tempi tecnici). 

d) copia del diploma di maturità (o certificato) e/o certificato attestante i voti finali degli ultimi due anni 

di scuola secondaria. 

L’indirizzo a cui recapitare la domanda, compilata in tutte le sue parti e completata dagli allegati 

suddetti, è il seguente: 

Rotary Club Postumia, presso Studio Legale Peverada, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico 

Rosso n. 4. 

Art. 10 – Procedura per la formazione della graduatoria 

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati. Il punteggio del candidato 

viene calcolato in centesimi, tenendo conto di: 

o “Curriculum studiorum” fino a 40 punti 

o Condizione economica fino a 40 punti 

o "Curriculum vitae" e valutazione colloquio fino a 20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO: 100 punti. 

I punteggi verranno assegnati anche secondo le seguenti tabelle: 

A) Curriculum studiorum 

Esito esame di maturità - Punteggio assegnato 

 100 40 

 99 36 

 98 32 

 97 28 

 96 24 

 95 20 

 94 16 

 93 12 

 92 8 

 91 4 

 90 2 
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B) Condizione economica 

             Reddito              -         Punteggio assegnato 

fino a Euro 25.000,00 Euro 40 

da Euro 25.000,01 ai 26.000,00 36 

da Euro 26.000,01 ai 27.000,00 32 

da Euro 27.000,01 ai 28.000,00 28 

da Euro 28.000,01 ai 29.000,00 24 

da Euro 29.000,01 ai 30.000,00 20 

da Euro 30.000,01 ai 31.000,00 16 

da Euro 31.000,01 ai 32.000,00 12 

da Euro 32.000,01 ai 33.000,00 8 

da Euro 33.000,01 ai 34.000,00 4 

da Euro 34.000,01 ai 35.000,00 2 

Non sono previste assegnazioni ex aequo. 

Art. 11 – Composizione della Commissione Giudicante 

La Commissione Giudicante è composta da 5 membri soci incaricati del Rotary Club Postumia. 

La commissione si riunisce presso la sede del Rotary Club Postumia e delibera a maggioranza dei 

componenti. 


