deadline
15 Giugno 2017

Progetto

PROMETEO ITALIA 2017

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO
UNIVERSITARIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Istituzione e intitolazione
La “Fondazione Mario Diana Onlus” istituisce cinque borse di studio universitarie
intitolate a “Mario Diana”, per ricordarne l’impegno sul piano umano, imprenditoriale
e sociale.

Premessa
Il presente concorso è indetto in conformità:
all’art. 3 dello Statuto della Fondazione Mario Diana Onlus, ed in particolare agli
scopi, ambiti e settori di intervento previsti al punto e) dello stesso;
al documento di programmazione approvato dal Consiglio di Indirizzo e dal
Consiglio di Gestione della Fondazione Mario Diana Onlus, con il quale è stato
approvato il progetto PROMETEO, che prevede l’assegnazione di borse di
studio per accompagnare giovani studenti nel loro iter formativo universitario e
professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra
il mondo accademico e quello del lavoro;
alla delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione Mario Diana Onlus del 20
dicembre 2016, che prevede lo stanziamento dell’importo massimo di ¤ 20.000,00
per l’assegnazione di un numero minimo di cinque borse di studio triennali o
quinquennali riservate a giovani studenti che intendono iscriversi al primo anno
accademico 2017/2018.
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Oggetto del bando
La Fondazione Mario Diana Onlus per l’anno accademico 2017/2018 assegna agli
studenti italiani e stranieri, residenti o con domicilio in Provincia di Caserta, un
numero minimo di cinque borse connesse al diritto allo studio, per un importo
totale di ¤ 20.000,00, secondo le norme del presente bando e nei limiti delle
risorse disponibili.

Definizioni
Ai fini del presente bando si intendono:
per “Fondazione”: la Fondazione Mario Diana Onlus, soggetto erogatore delle
borse di studio;
per “Università”: le Istituzioni universitarie con sede nel territorio Italiano o in
un paese della Comunità Europea, che rilascino titoli di studio aventi valore legale;
per “Studente”: un giovane che frequenta l’ultimo anno di un Istituto Superiore
di Secondo grado, in procinto di iscriversi ai corsi di laurea attivi nelle università
indicate al punto precedente;
per “Studenti in sede”: gli studenti che si iscriveranno ad una Università avente
sede nella Regione Campania o all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
per “Studenti fuori sede”: gli studenti che si iscriveranno nelle Università italiane
o della Comunità Europea, situate fuori dalla Regione Campania;
per “Commissione di Selezione”: l’organo preposto, composto da professionisti,
imprenditori ed esponenti del mondo dell’istruzione, che valuterà ed analizzerà i
risultati della prima e seconda fase di selezione degli studenti candidati;
per “Commissione di Valutazione”: l’organo preposto, composto da professionisti,
imprenditori ed esponenti del mondo dell’istruzione, che valuterà ed analizzerà le
competenze, capacità e motivazioni degli studenti candidati alla selezione finale;
per “Mentor”: professionisti che affiancheranno gli studenti vincitori della borsa di
studio triennale o quinquennale durante l’intero percorso universitario, aiutandoli
a tracciare un percorso di studi che gli permetta di esprimere le loro potenzialità;
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per “Network di imprese”: gruppo di aziende, con sede in Italia e all’estero,
costituito dalla Fondazione a supporto del progetto Prometeo che si rendono
disponibili a garantire, a conclusione del percorso di formazione universitaria, agli
studenti assegnatari delle borse, un’esperienza lavorativa;
per “Borsa di studio triennale”: il beneficio previsto dalla normativa vigente,
erogato in denaro ogni anno per l’intero corso accademico di laurea triennale;
per “Borsa di studio quinquennale”: il beneficio previsto dalla normativa vigente,
erogato in denaro ogni anno per l’intero corso accademico di laurea magistrale a
percorso unitario;
per “Iscritto in regolare corso”: lo studente iscritto ad un anno di corso senza
ripetenze intermedie;
per “Studenti idonei”: gli studenti che hanno tutti i requisiti (di merito e di reddito)
per godere dei benefici previsti dal bando;
per “Studenti assegnatari della borsa”: studenti che hanno diritto a godere della
borsa di studio;
per “Studenti idonei non beneficiari”: gli studenti selezionati con riserva;
per “Patto dello studente”: contratto sottoscritto tra le parti (Fondazione, Borsista
e Mentor) che disciplina i reciproci obblighi e oneri, le condizioni di mantenimento
e i requisiti di merito ex-post necessari per poter mantenere i benefici previsti,
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: superare il numero di esami
previsti nell’ambito del proprio piano di studi; rimanere in corso; presentare
documenti relativi all’iscrizione al corso di laurea e al/i corso/i di formazione;
fornire utili elementi di valutazione al Mentor; procedure di rendicontazione;
revoca dei benefici, differimenti e/o sospensione, ecc.

Destinatari delle borse di studio
Le borse di studio sono destinate, nei casi stabiliti dal presente bando, a studenti
del primo anno appartenenti all’Unione Europea e agli studenti stranieri di cui al
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D.P.R.31 agosto 1999, n.394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, diplomati
in un Istituto Superiore di secondo grado situato in provincia di Caserta, che
intendano iscriversi a corsi di studi di Università pubbliche e private, con sede
nel territorio Italiano o in un paese della Comunità Europea, con corsi di laurea
rientranti fra quelli elencati nell’Appendice “A” del presente bando, così istituiti:
− con il decreto ministeriale n. 509/1999 (nuovo ordinamento) di laurea triennale;
− con il decreto ministeriale n. 270/2004 (nuovissimo ordinamento) di laurea di
primo livello e laurea magistrale a ciclo unico.

Importi delle borse di studio
La borsa di studio sarà erogata in denaro agli studenti idonei beneficiari.
Il valore è commisurato alla tipologia di borsa: per studente in sede o fuori sede
che sia, o meno, beneficiario di altra borsa di studio pubblica o privata.
Le borse di studio triennali o quinquennali sono così ripartite:
Nr. delle borse

In sede / fuori sede

Valore max./borsa

3

in sede

2.000,00 ¤

2

fuori sede

7.000,00 ¤

La definizione dell’importo delle borse di studio persegue l’obiettivo della copertura
parziale o totale delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti, a titolo
esemplificativo:
tasse universitarie;
acquisto dei libri di testo universitari connessi al piano di studi dell’anno
accademico in corso;
mobilità in assenza di altre agevolazioni e benefici;
alloggio.

Erogazione della borsa
Le borse saranno erogate sulla base di una specifica richiesta. E’ facoltà della
Fondazione richiedere la rendicontazione delle spese di maggiore entità.
Una prima rata pari al 50% della borsa assegnata sarà corrisposta entro il 20
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ottobre 2017. La seconda rata per il restante 50% sarà corrisposta entro il 30
aprile 2018.
Sono fatte salve la verifiche ex-post del merito degli studenti da parte del Mentor,
il quale redige una relazione – a metà del corso e al suo termine – con la quale
illustra gli studi svolti, gli esami eventualmente sostenuti e gli eventuali corsi,
ovvero il completamento con successo del periodo di studi.
Lo studente partecipante al bando potrà presentare domanda per l’ottenimento
delle borse di studio erogate dalle Aziende pubbliche regionali e per il diritto allo
studio universitario collegate con la facoltà presso cui si è iscritto.
Nel caso di ottenimento del beneficio pubblico il valore massimo della borsa
assegnata potrà essere decurtato del beneficio concesso dall’Ente/i pubblico/i e
le Università.
Qualora lo studente assegnatario della borsa fosse esentato, in tutto o in parte,
per motivi di reddito o di merito, dal pagamento delle tasse universitarie, la
Fondazione si riserva di corrispondere, comunque, tale beneficio sotto forma di
borsa di merito.
La Fondazione si riserva di sospendere e/o annullare i benefici qualora il borsista,
per qualsiasi motivo, rinunci all’avviamento e al proseguimento del corso e/o si
renda colpevole di gravi inosservanze e/o inadempienze rispetto agli obblighi
previsti dal “Patto dello Studente”.

Durata dei benefici
I benefici sono concessi per un numero massimo di anni pari alla durata legale del
corso, più un semestre.

Disposizioni in materia fiscale e previdenziale
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai
fini di carriera, giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Il godimento della borsa non configura e non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.
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Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
− studenti italiani e stranieri residenti in Provincia di Caserta;
− studenti in procinto di iscrizione al primo anno universitario, che abbiano
compiuto la maggiore età;
− studenti in sede e fuori sede, la cui condizione economica sarà valutata sulla
base del seguente indicatore:
per gli studenti partecipanti l’indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) è fissato fino ad un massimo di 23.000,00 euro;
è innalzato fino ad un massimo di 30.000,00 euro l’indicatore di situazione
(ISEE) per gli studenti partecipanti “fuori sede”.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita per la presentazione della domanda di selezione.

Modalità di partecipazione e scadenza
Gli studenti potranno partecipare alla prima fase di selezione del bando compilando
il questionario di valutazione motivazionale secondo lo schema disponibile sul sito
della Fondazione, all’indirizzo www.fondazionediana.it/prometeo
Il Test di Valutazione Motivazionale andrà compilato in ogni sua parte e inviato
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 giugno 2017.
Nella domanda ciascun candidato deve riportare:
− cognome, nome;
− luogo e data di nascita;
− residenza, cittadinanza;
− recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.
La partecipazione alla prima fase di selezione e la compilazione del questionario
valgono come accettazione delle condizioni riportate nel presente bando e di piena
consapevolezza della natura del rapporto, nonché come accettazione delle norme
vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Lo studente che intende partecipare al concorso e che non ha ancora compiuto il
diciottesimo anno di età alla data di scadenza della prima fase di selezione, dovrà
consegnare apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel
presente bando e di piena consapevolezza della natura del rapporto, nonché di
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accettazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di
apposita autorizzazione a partecipare alle fasi di selezione con relativa manleva,
sottoscritta da entrambi i genitori, pena l’esclusione.
Saranno esclusi dalla partecipazione e dalla procedura di selezione gli studenti che
avranno compilato il Test Motivazionale oltre il termine di scadenza del presente
articolo.

Attività e fasi di selezione
L’assegnazione delle borse di studio prevede il superamento di tre distinte fasi di
selezione, di seguito specificate:
I FASE - Test di valutazione motivazionale
Per accedere alla prima fase di selezione lo studente dovrà compilare il test di
valutazione motivazionale.
La Commissione di Selezione appositamente designata individuerà 80 studenti
che avranno diritto di accedere alla seconda fase di selezione.
II FASE - Team building
Gli studenti che avranno superato la prima fase parteciperanno ad un Team building
e Assessment di gruppo, attraverso il quale la Commissione di Selezione valuterà
le competenze, capacità, attitudini e motivazioni dei partecipanti. La Commissione
di selezione, a suo insindacabile giudizio, individuerà un numero massimo di 50
partecipanti che avranno diritto di accedere alla terza, e ultima, fase di selezione.
III FASE - Colloquio individuale
La terza fase di selezione prevede colloqui individuali con la Commissione di
Valutazione appositamente designata, che determinerà l’assegnazione finale delle
borse selezionando i 5 (cinque) borsisti, più i 5 (cinque) borsisti con riserva.
La terza fase di selezione avrà luogo nei giorni immediatamente successivi alla
pubblicazione e diffusione dei risultati del test d’ingresso che usualmente si svolge
nelle diverse facoltà universitarie nel mese di settembre 2017.
Gli studenti selezionati e ammessi all’ultima fase di selezione, pena l’esclusione,
devono presentare, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di
invito al colloquio individuale, la seguente documentazione:
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione (art.46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni) attestante:

8

il reddito personale complessivo lordo presunto per il periodo di imposta
coincidente con l’anno solare antecedente a quello di scadenza del presente bando;
di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne
abbiano riportato;
l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne
siano stati soggetti);
curriculum vitae.

Criteri di assegnazione
Le borse di studio sono assegnate, ad insindacabile giudizio della Commissione
di Valutazione, sulla base dei criteri di seguito indicati e tenuto conto della
documentazione di cui all’art. 12):
− accuratezza e puntualità nella compilazione del test motivazionale e competenza
linguistica;
− partecipazione attiva al Team building e Assessment di gruppo, capacità di
problem solving, metodo di risoluzione dei giochi, approccio alla collaborazione;
− motivazione e predisposizione degli studenti ad intraprendere il percorso
universitario;
− condizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (ISEE);
− media scolastica conseguita;
− valutazione del curriculum vitae.
Al termine della prima e della seconda fase di selezione saranno pubblicati gli
elenchi dei partecipanti che accedono alla fase conclusiva. La commissione finale
formulerà una graduatoria di merito in base alla quale saranno attribuite le borse.

Graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata entro e non oltre il 29 settembre 2017 sul sito della
Fondazione Mario Diana www.fondazionediana.it/prometeo
I risultati delle selezioni saranno comunicati ai diretti interessati ai loro indirizzi
email. I nominativi dei vincitori saranno inseriti nell’albo d’onore della borsa Mario
Diana.
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Accettazione della borsa di studio
Dovrà altresì trasmettere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
certificazione (art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni
ed integrazioni) in cui dichiara:
A. cognome e nome;
B. data e luogo di nascita;
C. residenza e cittadinanza;
D. recapiti telefonici ed indirizzo e-mail;
E. titolo di studio;
F. modello ISEE;
G. estremi bancari e codice IBAN per l’accredito della borsa.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo
DPR 445/2000, la Fondazione Mario Diana ONLUS si riserva la facoltà di verificare
il possesso dei requisiti di cui al presente bando. L’accertamento del mancato
possesso comporta la revoca dell’assegnazione della borsa di studio e le azioni
conseguenti previste dalla legge.

Mentor
Lo studente assegnatario della borsa di studio sarà affiancato da un Mentor indicato
dalla Fondazione che valuterà la persistente presenza di tutti i requisiti di merito
richiesti all’atto della sottoscrizione del “Patto dello Studente”, monitorando il
piano di studi annuale ed i relativi risultati, e supportando lo studente durante
l’intero percorso di studi universitario prescelto.

Network di Imprese
Un network d’imprese sarà disponibile a garantire agli studenti borsisti, nei termini
e alle condizioni che di volta in volta si determineranno (lavori di tesi di laurea,
stage, tirocinio formativo), un’esperienza lavorativa, per un periodo non inferiore
a mesi 3 (tre).
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Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr.196, e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati forniti sono indispensabili per le finalità di gestione del concorso
e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell’anno accademico
di riferimento per finalità di controllo e di analisi statistiche proprie. Gli stessi
saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente
riportati nelle graduatorie.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altri soggetti, Membri
di Commissione di Selezione e Valutazione, al fine di consentire l’espletamento
delle proprie attività e dei relativi controlli.

Responsabile del procedimento e referente di progetto
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario generale della Fondazione, Elpidio
Pota: e.pota@fondazionediana.it
La referente del progetto Prometeo è il Direttore operativo della Fondazione,
Rosaria della Valle: r.dellavalle@fondazionediana.it

Norme transitorie
La partecipazione al concorso e la documentazione trasmessa comportano
l’accettazione da parte dei/delle candidati/e di tutte le norme enunciate nel
presente bando di concorso.
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Appendince

Corsi di laurea

Area Scientifica:

Biotecnologie
Disegno industriale
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria dell’informazione
Ingegneria industriale
Scienze biologiche
Scienze dell’architettura
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
Scienze geologiche
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Architettura del paesaggio
Biologia
Biotecnologie agrarie
Biotecnologie industriali
Fisica
Informatica
Ingegneria chimica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scienze chimiche
Scienze della natura
Scienze e tecnologie della chimica industriale
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
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Area Sociale:

Scienze dei servizi giuridici
Scienze del turismo
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Scienze della comunicazione
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze economiche
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Servizio sociale
Sociologia
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Finanza
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Psicologia
Scienze dell’economia
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
Scienze economico-aziendali
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scienze pedagogiche
Servizio sociale e politiche sociali
Tecniche e metodi per la società dell’informazione

Area Umanistica:

Beni culturali
Lingue e culture moderne
Scienze dell’educazione e della formazione
Archeologia
Archivistica e biblioteconomia
Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Conservazione e restauro dei beni culturali
Informazione e sistemi editoriali
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Storia dell’arte
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
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