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BANDO II BORSA DI STUDIO AVIS AMATRICE ANNO 2021 

Bando per l’assegnazione di n° 3 borse di studio a ragazzi meritevoli limitatamente alle zone di 

competenza AVIS AMATRICE (comuni di AMATRICE – ACCUMOLI – CITTAREALE – CAMPOTOSTO – POSTA- 

BORBONA – ARQUATA DEL TRONTO - MONTEREALE) 

 

Destinatari 

- Tipologia 1-Studenti che al momento della presentazione della domanda risultino iscritti 

all’università da almeno un anno. 

- Tipologia 2-Studenti che al momento della presentazione della domanda abbiano conseguito la 

laurea triennale in una Università Italiana, con una votazione non inferiore a 100/110 

- Tipologia 3- Studenti che al momento della presentazione della domanda abbiano conseguito la 

laurea magistrale in una Università Italiana, con una votazione non inferiore a 100/110. 

 

Regolamento 

Il bando è riservato agli studenti residenti nei comuni sopra specificati da almeno un anno dalla data della 

domanda di partecipazione. Il bando è riservato a studenti che nel corso dell’anno accademico 2020 siano 

iscritti da almeno un anno in una Università Italiana; abbiano conseguito una laurea triennale in una 

Università italiana, con una votazione non inferiore a 100/110; abbiano conseguito la laurea magistrale in 

una Università Italiana, con una votazione non inferiore a 100/110. 

Importo 

L’importo di ciascuna delle tre borse di studio, per gli studenti ritenuti meritevoli, sarà di euro 1500 cadauno 

per le tipologie di studenti 1, 2 e 3  

Le graduatorie 

Saranno stilate da parte di un’apposita commissione sulla base dei criteri sotto specificati. La stessa 

commissione, con insindacabile giudizio, potrà altresì assegnare crediti extra di merito secondo le indicazioni 

specificate sotto. L’esito sarà comunicato a tutti i partecipanti esclusivamente tramite l’indirizzo di posta 

elettronica indicato nel modulo di domanda. Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola delle 

informazioni richieste non verranno ammesse o verrà richiesta modifica, se effettuabile entro il termine della 

domanda stessa. La citata commissione si riserva la facoltà di svolgere accertamenti in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti. Qualora, dai controlli 

effettuati, si riscontrino dichiarazioni mendaci o non conformi al Bando, non verrà erogata la borsa di studio 

ovvero, in caso di erogazione già avvenuta, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione. La partecipazione al 

bando comporta la completa accettazione di quanto contenuto nel presente documento. 
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Modulistica 

I moduli ed il bando sono reperibili sul sito internet della sezione AVIS AMATRICE: www.avisamatrice.it 

Scadenza e consegna della documentazione 

La domanda con la relativa documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 28/02/2021 

all’indirizzo e-mail borse.studio@avisamatrice.it, con oggetto “BORSA DI STUDIO” e farà fede la data di 

ricezione della domanda. Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio, gli aventi diritto dovranno 

produrre la documentazione sotto riportata e presente nell’allegato 1: 

a) Compilazione allegato 1, domanda di partecipazione; 
b)  Fotocopia di un valido documento di identità personale (preferibile carta d’identità); 
c)  Fotocopia del certificato di iscrizione all'Università e del libretto universitario aggiornato con esami 

sostenuti; 
d)  Fotocopia del certificato o autocertificazione equivalente, comprovante tutti gli esami del piano di 

studi suddiviso per anni accademici con specifica degli esami sostenuti, con relativa data e 
valutazione, e degli esami da sostenere, con specifica delle materie. 

 

Criteri di valutazione 

La commissione preposta assegnerà specifici punteggi seguendo i seguenti criteri di valutazione: 

- Essere in regola con gli esami o non essere fuori corso per oltre i 6 mesi 

- Avere una media voto superiore a 24/30 (per la tipologia 1) 

- Diploma di laurea triennale o magistrale con votazione non inferiore a 100/110(per la tipologia 2/3) 

- Nota di merito per conseguimento del risultato di 110 e lode (tipologia 2/3). 1 punto 

- Iscrizione a master e dottorati per lo studente richiedente borsa di tipo 3. 1 punto 

- Nota di merito per essere uno studente-lavoratore (presentare adeguata documentazione). 1 

punto 

- Nota di merito per essere studente donatore della sezione AVIS AMATRICE. 3 punti 

- Nota di merito in caso di presentazione documentazione per aver fatto un periodo di studio all’estero 

o aver effettuato domanda per periodo di studio all’estero, fatta da almeno sei mesi dalla data di 

domanda di partecipazione al bando di borsa di studio.  1 punto 
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Studenti che già hanno vinto ed usufruito, negli anni passati, di una borsa di studio assegnata dall’AVIS 

AMATRICE, non potranno prendere parte al presente bando 

La definizione del punteggio finale sarà stilata partendo dalla media voto per la tipologia 1 e per il voto di 

laurea per la tipologia 2 e 3 più le eventuali note di merito come da indicazioni sopra. 

A parità di punteggio la borsa verrà assegnata, in ordine di priorità, a:  

- Studente donatore della sezione AVIS AMATRICE. 

- Studente con voto di laurea più alto per le tipologie 2,3. 

- Studente che ha conseguito la media voto più alta nel corso della sua carriera universitaria per le 

tipologie 1,2,3. 

 

 

 

Per informazioni sono disponibili i referenti: 

Daniele Coltellese 333.9803536 ‐ Marzio Mozzetti 333.1352076 

oppure scrivere all’indirizzo borse.studio@avisamatrice.it  
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All. 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO  

Spett. le sezione Avis Amatrice 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________), 

VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

 TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____  AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO/OPEROSITA’ 

FINANZIATO/A DA AVIS AMATRICE, 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA  

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di utilizzare il seguente indirizzo e-mail per indirizzare le comunicazioni relative alla procedura 
concorsuale _______________________________; 

c) di avere conseguito il titolo di laurea in __________________________________________, 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

in data _____________________________________, con voto finale__________________ ; ( per le 

tipologie 2/3) 

d) Di essere regolarmente iscritto al corso di laurea  in ____________________________________, 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 
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__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

(barrare quanto richiesto dal bando) 

 

• Compilazione allegato 1, domanda di ammissione al bando 

• fotocopia di un valido documento di identità personale (preferibile carta d’identità); 

• Fotocopia del certificato di iscrizione all'Università e del libretto universitario aggiornato con esami 

sostenuti 

• Fotocopia del certificato o autocertificazione equivalente, comprovante tutti gli esami del piano di studi 

suddiviso per anni accademici con specifica degli esami sostenuti, con relativa data e valutazione, e 

degli esami da sostenere, con specifica delle materie. 

 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 

dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura 

concorsuale. 
 

Li,___________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 
 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 

 

 

http://www.avisamatrice.it/
mailto:info@avisamatrice.it

