Fondazione Grazioli
Sede operativa: 46040 Fontanella Grazioli (Mantova) – Sede legale: Via V. Gambara, 13/I – 25121 Brescia

BANDO DI CONCORSO

PER N. 4 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI
OSPITI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO LUIGI LUCCHINI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022
ART. 1

d) breve curriculum vitae et studiorum;

La Fondazione Grazioli, di comune accordo con il Collegio
Universitario di merito Luigi Lucchini di Brescia, bandisce un
concorso per il conferimento a studenti meritevoli di 4 borse
di studio finalizzate a sostenere la retta annuale che consentirà di usufruire dell’alloggio e dei servizi offerti dal Collegio
medesimo per l’anno accademico 2021-2022.
ART. 2
L’importo di ciascuna borsa è di € 1.800,00 e potrà essere rinnovata negli anni successivi a fronte di presentazione di
una nuova domanda.
ART. 3
Possono partecipare gli studenti iscritti o che intendano
iscriversi all’Università degli studi di Brescia, che non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza del presente bando e che siano ospiti o abbiano fatto domanda per
essere ammessi al Collegio di merito Luigi Lucchini.
1) Per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2021-2022, al primo anno
di un Corso di laurea è richiesto il requisito di merito di
aver conseguito il Diploma di maturità con una votazione
di almeno 95/100. In caso di eccedenza di richieste, la
Fondazione procederà secondo una graduatoria che tenga conto della votazione di diploma e delle votazioni ottenute nel corso dell’ultimo anno.
2) Per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2021-2022, ad anni successivi dei Corsi di studio di I livello o ai Corsi di studio di
II livello è richiesto il requisito di merito di aver superato,
entro il 31/10/2021, un numero di esami, tra quelli previsti nel piano degli studi per il precedente a.a. 2020-2021,
per almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) con una
media complessiva pari o superiore a 28 trentesimi. In
caso di eccedenze di richieste, sarà stilata una graduatoria sulla base del numero dei crediti acquisiti e della media pesata dei voti conseguiti.

e) per i candidati di cui all’art. 3 punto 1): copia del diploma
di maturità e dichiarazione relativa alle votazioni ottenute
nel corso dell’ultimo anno;
f) per i candidati di cui all’art. 3 punto 2): elenco degli esami
sostenuti entro il 31/10/2021, con la data, la denominazione dell’insegnamento, il numero di crediti e la votazione conseguita, nonché il regolamento del Corso di studio
frequentato nell’a.a. 2020-2021 con l’indicazione del piano degli studi o dell’attività didattica programmata;
g) i documenti comprovanti l’avvenuta iscrizione all’Università degli studi di Brescia e l’ammissione al Collegio
Luigi Lucchini per l’anno accademico 2021-2022. Nel
caso l’iscrizione all’Università e l’ammissione al Collegio non siano state ancora perfezionate tali documenti
possono essere sostituiti dalla copia delle domande presentate. Le borse non potranno essere in nessun caso
assegnate a studenti che risultassero non ammessi al
Collegio di merito Luigi Lucchini.
ART. 5
L’assegnazione delle borse sarà decisa, con giudizio insindacabile, da una Commissione composta da tre componenti
nominati dal Presidente della Fondazione Grazioli nell’ambito del Consiglio di Amministrazione della medesima.
La Commissione, oltre a designare i vincitori, potrà
formare una graduatoria di idonei. Le borse per qualsiasi
motivo resesi disponibili potranno essere assegnate agli
studenti idonei.
Nel caso di assegnazione della borsa, il vincitore dovrà
fornire formale documentazione a supporto delle dichiarazioni effettuate nella domanda di partecipazione.
ART. 6

ART. 4

La Fondazione provvederà a comunicare via e-mail entro il 10 dicembre 2021 l’esito del concorso e la richiesta di
documentazione. Nel perentorio termine di 10 giorni dalla
comunicazione, gli assegnatari dovranno far pervenire alla
Fondazione via e-mail la dichiarazione di accettazione della
borsa senza riserve alle condizioni stabilite, e la documentazione richiesta.

Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere
inviate mediante posta elettronica, entro il 10 novembre 2021,
al seguente indirizzo mail: segreteria@fondazionegrazioli.it

I candidati che nel termine stabilito non avranno comunicato l’accettazione saranno considerati rinunciatari
alla borsa.

Le due graduatorie verranno quindi riunificate riportando
proporzionalmente a 100 le valutazioni attribuite a ciascun
candidato.

La domanda deve essere redatta sul modulo allegato
al presente bando o sul modulo presente sul sito della Fondazione e del Collegio alla voce bandi e il candidato dovrà
indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza, indirizzo e-mail a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico;
c) Università e Corso di studio, oppure Istituto secondario di
secondo grado, ai quali il candidato era iscritto nell’a.a.
2020-2021.
Il candidato dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

ART. 7
La borsa di studio ha la durata di 12 mesi e gli assegnatari hanno l’obbligo di svolgere con continuità l’attività di
studio e la partecipazione attiva alla vita del Collegio, nonché di comunicare l’eventuale interruzione degli studi o l’uscita dal Collegio.
ART. 8
Il pagamento della borsa sarà effettuato direttamente
alla Fondazione Collegio Universitario di Brescia, a valere
sulla retta annuale del beneficiario, stabilita secondo i parametri economici adottati dal Collegio.

Brescia, luglio 2021
+F. APOLLONIO & C.

IL PRESIDENTE
Prof. Renzo Piva

RICHIESTA BORSA DI STUDIO
Spett.le
Fondazione Grazioli
Via V. Gambara n. 13/I
25121 Brescia

Data………………………
Il sottoscritto …………………………………..nato a ………………………il ……………………..
residente a ……………………………………………………………iscritto al……………………..
del corso di laurea…………………………….presso l’Università…………………………………..
CHIEDE
di accedere ad una borsa di studio prevista dal bando di concorso emesso da codesta Fondazione.
A tal fine:
1) chiede che le comunicazioni inerenti il concorso siano inviate al seguente indirizzo mail e
comunica il proprio recapito telefonico;
2) allega prospetto con l’indicazione degli esami sostenuti entro il 31/10/2021 con la data, la
denominazione dell’insegnamento, numero di crediti e votazione conseguita;
3) allega breve curriculum vitae et studiorum;
4) allega il regolamento didattico del Corso di studio frequentato nell’a.a. 2020/2021 con
indicazione del piano degli studi o dell’attività didattica programmata;
5) allega documento comprovante l’iscrizione al Corso di studio nell’a.a. 2021/2022.

NOME ESAME

DATA ESAME

NUM. CREDITI

VOTAZIONE

