BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, MESSE A DISPOSIZIONE DA
FONDAZIONE AURORA, PER L’INSERIMENTO NELL’UNIVERSITA’ DI STUDENTI
PROFUGHI E IMMIGRATI

ART. 1 - FINALITA’
1. La Fondazione Aurora, in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e la
Comunità di Sant’Egidio, istituisce un bando per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti
universitari profughi e immigrati.
2. L’erogazione delle borse è effettuata in attuazione del Protocollo di intesa tra Università degli studi di
Napoli “Federico II”, Fondazione Aurora e Comunità di Sant’Egidio, al fine di promuovere una
maggiore divulgazione dei valori del multiculturalismo, della solidarietà sociale e dell’inclusione sociale.
3. L’assegnazione delle borse di studio previste dall’art. 2 del Protocollo di intesa stipulato da Università
degli studi di Napoli “Federico II”, Fondazione Aurora e Comunità di Sant’Egidio rientra nel
Programma studenti di Fondazione Aurora, che prevede altresì la partecipazione degli assegnatari ad
attività extra-accademiche. Un promemoria del Programma sarà reso disponibile contestualmente alla
emanazione del presente bando.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
1. L’erogazione delle borse di studio seguirà due distinte procedure:
o
o

n. 2 borse di studio dell’importo di euro 5.000 ciascuna saranno assegnate a studenti e/o studentesse
stranieri giunti in Italia tramite i corridoi umanitari attivati dalla Comunità di Sant’Egidio;
n. 3 borse di studio dell’importo di euro 1.000 ciascuna saranno assegnate a studenti meritevoli, figli
di immigrati e/o profughi, che abbiano terminato il corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e
la Coesione Sociale” o, in alternativa, frequentino regolarmente i corsi di Lingua e Cultura italiana
tenuti dalla Comunità di Sant’Egidio.

2. Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che ne faranno richiesta e che presentano i seguenti
requisiti:
a) Non aver compiuto, al momento della presentazione della domanda, il venticinquesimo (25)
anno di età;
b) Trovarsi in una delle due situazioni descritte all’art. 2, co.1 del presente bando;
c) Effettuare iscrizione ad un Corso di Laurea presso l’Università degli studi di Napoli “Federico
II” per il primo anno o per la continuazione di un percorso di studi già iniziato. In tale ultimo
caso è necessario allegare alla domanda idonea documentazione che attesti la frequenza al Corso
di Laurea per l’anno/i precedenti;
d) Non essere titolare di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla
vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti. Tale requisito
dovrà sussistere per l’intera durata della borsa.

e) Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
f) Dichiarare la disponibilità a svolgere le attività extra-accademiche previste dal Programma
studenti della Fondazione Aurora e dalla Comunità di Sant’Egidio;
g) Dimostrare di aver terminato il corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione
Sociale” o, in alternativa, di frequentare regolarmente i corsi di Lingua e Cultura italiana tenuti
dalla Comunità di Sant’Egidio. Se, alla data di presentazione della domanda, gli studenti non
hanno ancora terminato suddetto corso possono fornire autocertificazione di iscrizione. La
domanda verrà ammessa con riserva. All’atto dell’eventuale assegnazione della borsa lo studente
sarà tenuto a fornire documentazione che attesti la conclusione del corso.
3. La frequentazione al corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale” costituisce
criterio di preferenza per l’assegnazione della borsa di studio. Gli studenti che non sono iscritti al corso
ed intendano fare domanda di assegnazione della borsa sono tenuti a dimostrare, in alternativa,
l’iscrizione e la regolare frequenza ai corsi di Lingua e Cultura italiana tenuti dalla Comunità di
Sant’Egidio.
4. E’ lasciata facoltà al Comitato paritetico, formato ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di intesa, di valutare
particolari situazioni di necessità in merito alla sussistenza dei requisiti per l’assegnazione delle borse di
studio.
ART. 3 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 26/10/2018, alle ore 18.
2. Le domande potranno essere consegnate nelle seguenti modalità:
o Consegna a mano della documentazione relativa alla domanda presso la Scuola di Lingua e Cultura
italiana della Comunità di Sant’Egidio, in Napoli, via San Nicola al Nilo, n. 4, terzo piano;
o Invio della documentazione relativa alla domanda a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@fondazioneaurora.org, indicando in oggetto: “candidatura Programma studenti”.
3. La domanda di assegnazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modulo di richiesta della borsa di studio compilato in tutte le sue parti (All.1);
Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (All.2);
Copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
N. 3 fotografie formato tessera;
Curriculum Vitae firmato;
Lettera motivazionale contenente descrizione delle aspirazioni future del candidato e delle
motivazioni che determinano la presentazione della domanda;
Eventuali allegati/certificati di studi precedentemente compiuti e/o esperienze lavorative;
Documentazione che certifichi la frequenza all’Università (N.B.: solo per gli studenti che
hanno già frequentato un o più anni di un Corso di Laurea.);
Documentazione (o, in alternativa, autocertificazione) che provi la conclusione del corso di
“Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale” (N.B.: solo per gli studenti che
hanno frequentato tale corso.);

o

Documentazione che provi l’iscrizione ai corsi di Lingua e Cultura italiana tenuti dalla Comunità
di Sant’Egidio. (N.B. l’iscrizione è obbligatoria nel caso in cui lo studente non abbia
frequentato il corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale”)

4. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti costituisce motivo di esclusione dalla
graduatoria finale. La domanda dovrà inoltre contenere tutta la documentazione sopra elencata, pena
l’esclusione dalla graduatoria finale.
5. Dopo la presentazione della candidatura la domanda non potrà più essere modificata. I candidati sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di
presentazione della domanda (trasferimento in altra Università, trasferimento ad altro Corso di Laurea,
variazione di domicilio, modifica di recapiti telefonici e/o di indirizzi di posta elettronica.
6. Per informazioni o chiarimenti i candidati potranno scrivere all’indirizzo mail
segreteria@fondazioneaurora.org o rivolgersi alla Prof.ssa Mercede Sabatini, presso la Scuola di Lingua
e Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio in Napoli, via San Nicola al Nilo, n. 4, terzo piano. La
documentazione utile alla presentazione della domanda può essere inoltre richiesta inviando una mail
all’indirizzo segreteria@fondazioneaurora.org.

ART. 4 – COMITATO PARITETICO
1. Il Comitato Paritetico, formato ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di intesa e di cui sono membri un
rappresentante per ognuno degli Enti sottoscrittori, è incaricato dell’analisi delle domande pervenute e
della definizione di una graduatoria finale entro e non oltre il 31/10/2018.
2. Il Comitato Paritetico accerterà la corretta forma delle domande e della documentazione richiesta e
verificherà la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
3. Il Comitato Paritetico, recepita la documentazione presentata dai candidati, procederà a proprio
insindacabile giudizio all’assegnazione delle borse di studio sulla base di criteri di valutazione
appositamente definiti nella prima riunione utile prima della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
4. Il Comitato Paritetico, a sua discrezione, terrà comunque conto di particolari situazioni di svantaggio
presentate dai candidati.
ART. 5 – DIVIETO DI CUMULO
1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, contributi e finanziamenti erogati in applicazione
alla vigente normativa di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. Si precisa che il divieto di
cumulo si applica per l’intera durata della borsa. A tal fine gli studenti assegnatari si impegnano a
comunicare tempestivamente alla segreteria di Fondazione Aurora (indirizzo mail
segreteria@fondazioneaurora.org) l’eventuale assegnazione di ulteriori borse di studio di cui dovessero
risultare vincitori.

2. Nella domanda di richiesta di erogazione della borsa di studio il candidato dovrà espressamente indicare
di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente
normativa di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti.

ART. 6 – DURATA
1. Le bore di studio hanno durata annuale e hanno efficacia a partire dall’Anno Accademico 2018/2019.
2. L’eventuale rinnovo della borsa di studio per il successivo Anno Accademico è soggetto alla verifica del
conseguimento di almeno 20 CFU al momento di scadenza dei termini per la richiesta di rinnovo del
contributo.
ART. 7 – CONSEGNA DELLE BORSE
1. La Fondazione Aurora, in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e la
Comunità di Sant’Egidio organizzerà una cerimonia conclusiva, con contestuale pagamento delle borse
di studio secondo le modalità indicate dal Comitato paritetico.
2. Le modalità di accredito delle borse di studio saranno stabilite prima della data di scadenza del presente
bando dal Comitato Paritetico.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati ai sensi del Dlgs.
196/2003, nel pieno rispetto del diritto alla protezione degli stessi.
2. I candidati dovranno fornire consenso al trattamento dei dati mediante la compilazione di apposito
modulo da allegare alla domanda. (All.2).
ART. 9 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando, gli allegati e il promemoria del Programma studenti della Fondazione Aurora, saranno
liberamente consultabili presso la Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio in
Napoli, via San Nicola al Nilo, n. 4, terzo piano. Il bando, gli allegati ed il promemoria saranno inoltre
resi disponibili sul sito web dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
2. Copia del presente bando, dei relativi allegati e del promemoria sarà depositata presso la segreteria del
Rettorato dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Roma, 23 Luglio 2018

