BANDO n. 2/2017

READY, STUDY, GO!
1. Oggetto e finalità
È indetto il concorso “Ready, study, go!” per l’assegnazione di borse di studio a favore di
giovani aventi le caratteristiche previste più avanti, per consentire loro il conseguimento di:
•
(i)
Laurea
•
(ii)
Laurea Magistrale
o titoli equipollenti presso università, scuole universitarie o altri istituti universitari accreditati
aventi sede in altro paese dell’Unione Europea o negli USA.

2. Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a presentare domanda i giovani in possesso dei requisiti sotto indicati:
•
residenza nel territorio della Provincia di Pistoia, almeno dal momento della
pubblicazione del bando;
•
titolo o diploma per l’ammissione ai corsi universitari di cui al precedente n. 1,
conseguito in un numero di anni pari agli anni ufficiali di durata del corso più uno e con
una votazione non inferiore a 90/100 per i diplomati e 100/110 per i laureati;
•
conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese ospitante;
•
età non superiore rispettivamente ai venti anni oppure ai ventiquattro nei casi di cui ai
punti (i) e (ii) di cui al precedente numero 1;

3. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2017
mediante busta raccomandata inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
via De’ Rossi 26, 51100 Pistoia, recante l’indicazione “Domanda di partecipazione al bando per
borsa di studio “Ready, study, go!”. Si precisa che saranno prese in considerazione le domande
pervenute sino ad esaurimento del plafond dell’iniziativa (art. 7 del presente bando).
Il timbro postale farà fede del rispetto del termine di presentazione.
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La

domanda

deve

essere presentata utilizzando il modulo pubblicato sul sito
www.fondazionecrpt.it nella pagina “Bandi e contributi” e deve contenere l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando, oltre ad essere corredata dai documenti
necessari a comprovare la sussistenza dei requisisti previsti al punto 2.

Alla domanda devono essere allegati:

a) curriculum vitae;
b) copia del titolo di studio o dei titoli di studio che abilita/no all’iscrizione al corso
universitario cui si intende accedere e certificato attestante gli esami superati con
relativa votazione;

c) estratto della tesi di laurea;
d) relazione che illustri le motivazioni per le quali il candidato desidera svolgere gli studi

universitari nella sede prescelta e gli obiettivi scientifici e/o professionali che intende
perseguire, indicando la durata della permanenza all’estero, la sede o l’istituto
universitario presso cui intende svolgere la propria attività, i docenti o i tutor.
e) attestazione del valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il richiedente per l’anno
2016 (o, se non disponibile, per l’anno 2015);
f) prospetto delle spese da sostenere indicante separatamente oneri per l’iscrizione o la
frequenza ai corsi prescelti, nonché spese di viaggio, vitto e alloggio.

4. Entità della borsa e modalità di erogazione
L’entità della borsa di studio sarà di norma pari al 70% della somma risultante dal prospetto
di cui alla lettera f) del precedente punto 3. In ogni caso essa non potrà essere superiore a
€ 15.000 per ciascun anno di corso. Tale importo potrà essere elevato a € 20.000 nel caso di
iscrizione ad una università in USA.
Il godimento della borsa avrà inizio con l’anno accademico 2017/2018. Su istanza motivata
la Commissione potrà concedere la borsa anche per corsi aventi decorrenza e durata
diverse.
L’erogazione della borsa avverrà per il 50% dietro presentazione del certificato di iscrizione;
per il restante 50% al termine dell’anno accademico, previa presentazione delle spese
sostenute secondo quanto previsto nel prospetto di cui alla lettera f) del punto 3 e a
condizione che siano stati superati almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con
una media non inferiore a 90/100 (o equivalente) per il complesso degli esami (di cui si
dovrà fornire idonea documentazione).

5. Rinnovo della borsa per gli anni successivi
La borsa è concessa per l’intero corso di studi limitatamente agli anni accademici
ufficialmente previsti dall’ordinamento universitario interessato, per il quale è stata
concessa, purché permangano i requisiti di merito di cui al precedente punto 4.
Il rinnovo della borsa per gli anni di corso successivi al primo avrà luogo su domanda
dell’interessato corredata da relazione sull’esperienza vissuta, sulle competenze acquisite e
sulle ragioni che rendono opportuna la prosecuzione del lavoro intrapreso.
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6. Commissione valutatrice ed esito della domanda
L’assegnazione iniziale delle borse avverrà secondo l’ordine della graduatoria predisposta da
un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e
composta dal Presidente della Fondazione stessa o da un suo delegato, e da altri quattro
commissari, tre dei quali scelti fra docenti universitari operanti in diversi ambiti disciplinari.
Le borse di studio saranno assegnate tenendo conto della votazione ottenuta dal candidato
in sede del conseguimento del diploma o della laurea e anche tenuto conto dei tempi di
conseguimento della laurea, del valore ISEE del nucleo familiare cui appartiene il candidato,
e della data di presentazione della domanda.
La Commissione potrà decidere su qualunque altro problema non previsto e regolato dal
presente bando.
La Commissione provvederà alla valutazione delle domande in ordine cronologico di arrivo e
ne comunicherà l’esito entro 60 giorni dalla ricezione.
Le decisioni di conferma della borsa per gli anni accademici successivi saranno prese con le
stesse modalità di cui sopra.
Le valutazioni e le decisioni della Commissione sono insindacabili.

7. Plafond dell’iniziativa
Per il conseguimento delle finalità di cui al presente bando, la Fondazione mette a disposizione
l’importo complessivo di € 210.000,00. Le borse di studio saranno assegnate fino ad
esaurimento fondi.

8. Pubblicità
Del presente bando sarà data notizia tramite i mezzi di informazione operanti sul territorio;
lo stesso sarà integralmente pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionecrpt.it
Sul sito sarà pubblicata anche la graduatoria dei vincitori del bando di concorso.

9. Privacy - trattamento dati personali
I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda allegato dei quali la Fondazione
entrerà in possesso verranno utilizzati e trattati nel rispetto della legge n. 196/03 e
successive modifiche e integrazioni. In ordine agli stessi dati l’interessato potrà esercitare i
diritti di cui alla legge appena citata. Titolare dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione
medesima.

Pistoia, 6 febbraio 2017
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