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BONUS STUDENTI UNIVERSITARI “ VICKI CIAMPA” 

DISCIPLINARE 

PREMESSA 

L’opportunità di crescita professionale e culturale viene ancora una volta assicurata attraverso il 

contributo di solidarietà che il nostro concittadino onorario Venanzio Ciampa con la moglie Robin 

Merendino e tutti fratelli Ciampa: Jo, Thomas ed Adelina, attraverso la società di Comunicazione e 

Marketing “The Promotion Factory”, intendono offrire alla Comunità Amaronese. 

E’ su loro espressa richiesta che, la Borsa di studio, dedicata alla di loro mamma Vicki Ciampa, 

finanziata dalla famiglia ormai da diversi anni, venga trasformata in aiuto per il diritto allo studio ed 

interamente devoluta agli studenti universitari, dato il particolare momento storico che richiede un 

maggior  sforzo ed ulteriori investimenti sulla formazione dei giovani. 

A tal proposito, il Comune di Amaroni, nel promuovere l’iniziativa sociale ha inteso pubblicare un 

Avviso per l’accesso al beneficio richiedendo i seguenti requisiti: 

1. iscrizione presso una Università Italiana o estera; 

2. ISEE in corso di validità non superiore  ad € 30.000,00 (trentamila/00). 

 

A detta manifestazione d’interesse, viene allegato il seguente disciplinare:  

Art. 1 – Oggetto 

Il Bonus studenti Vicki Ciampa prevede l’assegnazione di n. 20 incentivi a studenti universitari 

dell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuno. 

Art. 2 - Destinatari 

Sono potenziali destinatari del beneficio solo gli studenti universitari, residenti ad Amaroni in 

possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- studente iscritto ad un’Università Italiana o Estera; 

- ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore  ad € 30.000,00 (trentamila/00). 
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Non possono partecipare al presente bando coloro che risultano vincitori della stessa Borsa di studio 

“ Vicki Ciampa” o di quella “Maestra Gina” nelle passate edizioni. 

Art. 3- Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Le domande di partecipazione, i cui modelli sono reperibili sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunediamaroni.it, corredate dai relativi allegati, devono essere presentate esclusivamente 

on-line all’indirizzo protocollo@comunediamaroni.it,  entro il 31 Maggio 2020. 

Lo studente dovrà aver cura di verificare l’avvenuta ricezione della richiesta da parte dell’ufficio 

protocollo del Comune, contattando il seguente numero telefonico: 0961/913030. 

Le domande pervenute dopo i termini fissati dal presente disciplinare non saranno prese in 

considerazione. 

Art. 4 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 

Le domande saranno preventivamente esaminate dalla Commissione Consultiva per l’applicazione 

del regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici e verificate dal Responsabile del Servizio Area 

Economico-Finanziaria il quale provvederà a predisporre apposita graduatoria in base ai criteri di 

cui all’art. 5 del presente disciplinare.  

ART.5 Criteri di predisposizione della graduatoria 

a) Valore ISEE: 

da €          0,00 a €   5.000,00  punti 6  

da €   5.000,00 a € 10.000,00  punti 5  

da € 10.000,00 a € 15.000,00  punti 4  

da € 15.000,00 a € 20.000,00  punti 3  

da € 20.000,00 a € 25.000,00  punti 2  

da € 25.000,00 a € 30.000,00  punti 1  
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b) Punteggio MEDIA ESAMI : 

media del 18 =  1 punto 

media del 19=   2 punti 

media del 20 =  3 punti 

media del 21 =  4 punti 

media del 22 =  5 punti 

media del 23 =  6 punti 

media del 24 =  7 punti 

media del 25 =  8 punti 

media del 26 =  9 punti 

media del 27 = 10 punti 

media del 28 = 11 punti 

media del 29 = 12 punti 

media del 30 = 13 punti 

 

Per gli studenti inscritti presso università straniere nella valutazione si terrà conto di apposite tabelle 

di raffronto.  

Non sono tenuti in considerazione gli eventuali decimali del punteggio media esami sostenuti. 

A parità di punteggio sarà data priorità  in graduatoria allo studente più giovane di età anagrafica. 

Art. 6 - Richiesta di integrazione della documentazione 

Il Comune di Amaroni si riserva di richiedere ai candidati documentazione integrativa a supporto 

delle dichiarazioni riportate  nel modulo di partecipazione.  

Si ricorda che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni 

previste dalle leggi in materia ( art. 46 D.P.R. n. 445/2000 - art. 495 cp).  
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Art. 7 - Comunicazione e modalità dell’assegnazione 

Ai beneficiari del bonus sarà data comunicazione ai contatti  ( posta elettronica o telefono) indicati  

sul modulo di domanda. L’elenco degli assegnatari delle borse di studio sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Amaroni. 

Non verrà data comunicazione personale ai candidati non selezionati. 

Art. 8 – Modalità di erogazione del bonus 

Il bonus allo studio dell’importo nominale ciascuno di € 400,00 (quattrocento/00) sarà  erogato in 

unica soluzione mediante emissione del mandato di pagamento in favore dei beneficiari con 

accredito della somma sul conto corrente bancario e/o postale indicato nella domanda di 

ammissione. 

Amaroni, 12 maggio 2020 

 

 

 
 


