Sezione di Bergamo

BANDO CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE BG ZONA 21 ALTO SEBINO”
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Sezione di Bergamo Zona 21

L’Associazione Nazionale Alpini, Zona 21 Alto Sebino Bergamasco, intende favorire la prosecuzione di studi che ricerchino e portino a conoscenza di fatti
e gesta che hanno caratterizzato la tragica CAMPAGNA DI RUSSIA, nella quale gli Alpini hanno avuto un ruolo preponderante, istituendo una borsa di studio per
gli studenti che frequentino atenei universitari.
A tal fine ha istituito:
N. 1 assegno di studio del valore di € 1.000,00
che sarà concesso mediante concorso secondo le seguenti modalità e criteri.
DESTINATARI
Hanno diritto a concorrere all’attribuzione dell’assegno di studio tutti gli studenti residenti nei Comuni facenti parte della Zona 21 Alto Sebino che sono
individuati nei gruppi ANA di Bossico, Collina Alto Sebino, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno e Sovere che nel corso dell'anno Accademico 2014 – 2015
discutano una tesi di laurea attinente a:
LE TRUPPE ALPINE NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA: FATTI E TESTIMONIANZE
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentino regolarmente corsi universitari in atenei legalmente riconosciuti.
Sono esclusi coloro che usufruiscono di borse di studio erogate da altri Enti o Aziende pubbliche e/o private.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dopo le sessioni d'esame ordinarie e straordinarie dell'Anno Accademico 2014 - 2015, gli studenti devono presentare domanda di concorso all'ANA per il
tramite del Coordinatore di Zona, utilizzando l’apposito modulo predisposto e scaricabile dai vari indirizzi mail, sotto riportati allegando:





Certificato di iscrizione al corso di laurea frequentato;
Certificazione dei voti finali conseguiti nel corso universitario;
Dichiarazione di non usufruire di borse di studio erogate da altri Enti o Aziende;
Attestazione ISEE con validità fino al 31.12.2014 (al solo al fine di riconoscimento del punteggio).

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande verranno esaminate da una Commissione all'uopo nominata, che predisporrà la graduatoria per l’erogazione degli assegni di studio sulla
base dei punteggi attribuiti, tenendo in considerazione il profitto scolastico e la fascia ISEE di appartenenza.

VOTO OTTENUTO DURANTE IL CORSO DI LAUREA (IN TRENTESIMI)
Voto

punteggio

Maggiore o
uguale
18
22
25
27
30
>30

Inferiore a
21
24
27
29

10
25
40
65
90
100

FASCE DI REDDITO
punteggio
100
80
65
50
40
30
10
10

FASCE IMPORTO ISEE
< € 11.155,00
da € 11.155,01 a € 13.014,00
da € 13.014,01 a € 14.873,00
da € 14.873,01 a € 16.733,00
da € 16.733,01 a € 18.592,00
da € 18.592,01 a € 21.691,00
> € 21.691,00
SENZA PRESENTAZIONE ISEE

La graduatoria sarà predisposta considerando, per ciascun studente, il punteggio complessivo: punteggio profitto + punteggio fascia di reddito.
A parità di punteggio nella graduatoria generale, l’assegno di studio verrà assegnato a chi appartiene alla fascia di reddito più bassa, in seconda istanza
al nucleo familiare più numeroso, nel caso di ulteriore parità l'importo verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice sarà composta dal coordinatore e da un rappresentante per ogni gruppo che, dopo aver provveduto alla definizione della
graduatoria, determinerà l'erogazione del o degli assegni di studio.
I risultati verranno comunicati per iscritto ai vincitori ed i risultati finali verranno esposti nelle bacheche di tutti i Gruppi.
Sovere 10 maggio 2014
IL COORDINATORE DI ZONA 21
Bernardo Carrara

Con il patrocinio dei Comuni di:

BOSSICO

CASTRO

COSTA VOLPINO

FONTENO

LOVERE

PIANICO

RIVA DI SOLTO

ROGNO

SOLTO COLLINA

Coordinatore: bcarrara47@gmail.com; Bossico: enricoarrighetti@libero.it; Collina Alto Sebino: marioverzeni@alice.it; costavolpino.bergamo@ana.it;
Lovere: mariobonetti66@yahoo.it; pianico.bergamo@ana.it; Rogno: baiguinisnc@email.it; sovere.bergamo@ana.it
e con il contributo di UBI Banca Popolare di Bergamo

SOVERE

Sezione di Bergamo Zona 21 – Alto Sebino
DOMANDA DI AMMISSIONE
BANDO CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
INDIVIDUALI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015
Tesi di Laurea:
“Le Truppe Alpine nella Campagna di Russia: Fatti e Testimonianze”
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Nato/a a

…………………………………………………….

il …………………………

residente a …………………………… Via …………………………………..

N. ……

C.F. ….......................................................
DICHIARA
(compilare le descrizioni richieste)

Di essere iscritto al corso universitario:

............................................................

presso l'Ateneo:

…........................................................

con la seguente votazione finale: …………………………………………...
di non usufruire di altre borse di studio erogate da altri enti o aziende pubbliche o
private.

Allega alla presente:
- l’attestazione dei risultati finali;
- l’attestazione ISEE.
Località e data ….......................................................................
In fede il dichiarante:

