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SEDE DI CUNEO

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB CUNEO MONDOVÌ SALUZZO
BORSE DI STUDIO “NORMA ROMANO”
BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO RISERVATO AGLI ISCRITTI
AI CORSI DI LAUREA DELLE FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA, DI SCIENZE
POLITICHE E DI ECONOMIA – SEDE DI CUNEO

ART. 1 OGGETTO
E’ indetto un bando per l’attribuzione di n. 3 borse di studio di cui una riservata agli studenti della Facoltà di
Giurisprudenza – sede di Cuneo, una riservata agli studenti della Facoltà di Economia – sede di Cuneo e una
riservata agli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche – sede di Cuneo –.
ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la Facoltà di Giurisprudenza possono partecipare al bando:

-

gli studenti in corso regolarmente iscritti nell’a.a. 2011/2012 al secondo anno del corso di laurea in
“Scienze del Diritto Italiano ed Europeo” sede di Cuneo che abbiano conseguito almeno 45 CFU
entro la data di pubblicazione del presente bando con una media ponderata di almeno 25/30;
gli studenti in corso regolarmente iscritti nell’a.a. 2011/2012 al terzo anno del corso di laurea in
“Scienze del Diritto Italiano ed Europeo” sede di Cuneo che abbiano conseguito almeno 90 CFU
entro la data di pubblicazione del presente bando con una media ponderata di almeno 25/30.

Per la Facoltà di Economia possono partecipare al bando:

-

gli studenti in corso, regolarmente iscritti nell’a.a. 2011/2012 al terzo anno del Corso di Laurea in
“Economia Aziendale – Direzione d’impresa”, sede di Cuneo, che abbiano conseguito almeno 90 CFU entro la
data di pubblicazione del presente bando, con una media ponderata di almeno 25/30.
Per la Facoltà di Scienze Politiche possono partecipare al bando:

-

gli studenti in corso, regolarmente iscritti nell’a.a. 2011/2012 al secondo anno del corso di laurea in
“Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro” sede di Cuneo che abbiano conseguito
almeno 45 CFU entro la data di pubblicazione del presente bando con una media ponderata di
almeno 25/30;
gli studenti in corso, regolarmente iscritti nell’a.a. 2011/2012 al terzo anno del Corso di Laurea in
“Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro”, sede di Cuneo, che abbiano conseguito almeno 90
CFU entro la data di pubblicazione del presente bando, con una media ponderata di almeno 25/30.

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le borse di studio saranno assegnate in base alla situazione economica riferita all’anno 2010 del nucleo
familiare del richiedente e in base al merito.
All’assegnazione delle borse di studio provvederà una commissione mista composta da un docente o ricercatore
in rappresentanza di ognuna delle tre Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Torino – sede di Cuneo, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, da un
rappresentante del Club International Inner Wheel Cuneo Mondovì Saluzzo e da un rappresentante dei Rotary
Club di Cuneo, Mondovì e Saluzzo. La commissione, di cui al comma precedente, formulerà le graduatorie per
ciascuna delle tre Facoltà interessate.
Per la verifica del possesso delle condizioni economiche, lo studente dovrà produrre la certificazione I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare relativa all’anno 2010.
Per la verifica del merito, la Commissione esaminatrice valuterà la media ponderata dei voti conseguita dallo
studente alla data di pubblicazione del presente bando.
Fissato un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna domanda di partecipazione al presente
bando, la Commissione Giudicatrice procederà a redigere le graduatorie secondo i criteri di valutazione sotto
indicati:
Situazione Economica: peso massimo punti 60/100
Merito: peso massimo punti 40/100
Il punteggio sarà assegnato in base alla seguente formula:
X = 0,6 *(ISEE_Mi/ISEE)* 100 + 0,4* (Merito/Merito_Ma) * 100
Ove:
X= punteggio finale del singolo richiedente la borsa di studio
ISEE_Mi = indicatore della situazione economica equivalente più bassa fra tutti coloro che hanno presentato la
richiesta per la borsa di studio
ISEE = indicatore delle situazione economica equivalente del singolo richiedente la borsa di studio
Merito= media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami del richiedente la borsa di studio
Merito_Ma = media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami più alta fra tutti coloro che hanno presentato
la richiesta per la borsa di studio.
La graduatoria sarà resa pubblica sui siti delle tre Facoltà.
ART. 4 IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’importo di ciascuna borsa di studio è pari ad € 1500,00, totale spesa.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato,
dovranno essere consegnate alla Segreteria didattica decentrata della sede cuneese della Facoltà per cui si
intende concorrere, palazzo Mater Amabilis, Via Ferraris di Celle 2, 12100, Cuneo. Le segreterie didattiche
decentrate procederanno alla trasmissione delle domande al responsabile del procedimento.
entro le ore 12:00 del giorno 30/11/ 2011
Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal beneficio della borsa di studio.
ART. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso le Segreterie Amministrative delle Facoltà interessate per le
finalità di gestione della selezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalle
selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 che lo stesso potrà far valere nei
confronti della Facoltà.
I vincitori delle borse di studio dovranno consentire alle Facoltà l’eventuale controllo delle dichiarazioni
prodotte.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino.

ART. 8 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente ed allo Statuto
dell'Università di Torino.
Torino, 03/11/2011
F.to Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Gianmaria Ajani

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB CUNEO MONDOVÌ SALUZZO
BORSE DI STUDIO “NORMA ROMANO”
BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO RISERVATO AGLI ISCRITTI
AI CORSI DI LAUREA DELLE FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA, DI SCIENZE
POLITICHE E DI ECONOMIA – SEDE DI CUNEO

Il/la sottoscritto/a__________________________, nato/a ___________ il _____/_____/_______
iscritto al Corso di Laurea in ___________________________ (indicare l’anno di iscrizione) ______________
Facoltà di ____________________
Codice Fiscale ______________________________________________
residente in ____________________, via/corso____________________
n. ________, telefono n. _______________________________________
indirizzo mail: _______________________________________________

RICHIEDE
di partecipare al bando per la concessione di n. 3 borse di studio
A tal fine dichiara di non essere beneficiario di alcun altro contributo erogato da soggetti pubblici o privati per
la frequentazione del Corso di Laurea di appartenenza.
Allega:

◊
◊

◊

certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare relativo
all’anno 2010;
certificato con esami sostenuti alla data di pubblicazione del presente bando o fotocopia del libretto
universitario;
copia fotostatica di un documento di identità;

Data _____/_____/_____/
Firma ___________________________

