
DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO “ VICKI CIAMPA” 
 
Art. 1 - Premessa 
Nell’ambito delle iniziative destinate a  promuovere le opportunità formative di giovani laureati, 
che si siano distinti per capacità e impegno nel loro percorso universitario, anche quest’anno per 
volontà del nostro Concittadino onorario  Venanzio Ciampa, con la moglie Robin Merendino, e di 
tutti i fratelli Ciampa Jo, Thomas e Adelina, attraverso la Società di Comunicazione e Marketing 
“The Promotion Factory” saranno assegnate le  Borse di Studio  intitolate alla memoria della loro 
mamma “Vicki Ciampa ”. 
Su indicazione della famiglia Ciampa l’iniziativa muove dalla valutazione del particolare momento 
storico vissuto dagli studenti e dalle loro famiglie, che ha reso più difficoltoso, anche in termini 
economici, il conseguimento della Laurea.  
 
Art. 2 – Oggetto 
Il presente disciplinare regolamenta i requisiti e le modalità  per l’assegnazione di n. 4 borse di 
Studio “Vicki Ciampa”, del valore nominale di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ciascuna. 
 
Art. 3 – Destinatari  
Le borse di studio “ Vicki Ciampa”  sono destinate a giovani neolaureati residenti nel Comune di 
Amaroni che abbiano conseguito il titolo di primo livello (triennale), secondo livello (magistrale) o 
a ciclo unico c/o un’Università Italiana o estera  nel periodo compreso tra il 01 luglio 2020 ed il 30 
giugno 2021, con il voto minimo di 100/110. 

Sono esclusi dalla partecipazione i vincitori delle borse di studio “ Maestra Gina” e/o “ Vicki 
Ciampa” nelle passate edizioni, fatta eccezione per gli assegnatari del “Bonus Vicki Ciampa” 
erogato nell’anno 2020. 
 

Art. 4 – Modalità di assegnazione del punteggio 

Le borse di studio “ Vicki Ciampa” saranno assegnate sulla base di un punteggio finale risultante 
dalla sommatoria del criterio meritocratico e di quello reddituale relativo al nucleo familiare di 
appartenenza, per come di seguito indicato: 

a) Criterio meritocratico: 
• Voto di laurea 110/110 e lode -   punti 16  
• Voto di laurea 110/110 -  punti 14 
• Voto di laurea compreso tra 100/110 e 109/110 -   punti 12 

 
b) Criterio reddituale: 

• Reddito familiare fino ad euro 6.000,00 -  punti 2  

• Reddito familiare da euro 6.000,00 e fino ad euro 10.000,00  - punti 1  

• Reddito familiare superiore a euro 10.000,00 o ISEE non allegato  - punti zero 

A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza nell’ordine: 

- Il voto di laurea conseguito 
- La minore età 



 

Art. 5- Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 
Le domande di partecipazione, con l’indicazione della dicitura  “Borsa di Studio Vicki Ciampa” i cui 
modelli sono reperibili sul sito del Comune di Amaroni  all’indirizzo www.comunediamaroni.it e  
presso l’ Ufficio Protocollo dell’ Ente,   corredate dei  relativi allegati, dovranno  essere presentate 
in busta chiusa  a mani e/o posta elettronica ordinaria all’ Ufficio Protocollo 
(protocollo@comunediamaroni.it), a pena di esclusione entro e non oltre  le ore 12:00 del 02 
agosto 2021. 
 
Ai partecipanti è fatto onere di verificare l’avvenuta ricezione della domanda trasmessa a mezzo 
posta elettronica  da parte del competente Ufficio Comunale, contattando il seguente numero 
telefonico: 0961/913030. 
 
Art. 6 – Valutazione delle domande e graduatoria 
Con delibera di Giunta Comunale si provvederà alla nomina di una Commissione che procederà 
alla valutazione delle domande, all’attribuzione dei punteggi sulla base del criterio meritocratico e 
del criterio reddituale di cui al precedente art. 4, e alla predisposizione della graduatoria finale.  
Delle suddette operazioni verrà redatto formale processo verbale che sarà trasmesso al 
Responsabile dell’area Finanziaria-Economico-Amministrativa per l’adozione della determinazione 
dirigenziale di presa d’atto della graduatoria  e assegnazione delle borse di studio. 
 
Art. 7 - Integrazione della documentazione 
Il Comune di Amaroni si riserva di richiedere ai candidati documentazione integrativa a supporto 
delle dichiarazioni riportate nella domanda  di partecipazione. 
 
Art. 8 - Comunicazione e trasparenza 
Ai laureati che risulteranno assegnatari delle borse di studio “Vicki Ciampa” sarà data 
comunicazione mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo indicato nel modulo di domanda 
L’elenco degli assegnatari delle borse di studio sarà pubblicato sul sito del Comune di Amaroni. 
  
Art. 9 – Modalità di erogazione della borsa di studio 
Le borse di studio, del valore nominale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna  saranno 
erogate  in unica soluzione, previa  emissione del mandato di pagamento, con accredito sul conto 
corrente bancario e/o postale indicato nella domanda di partecipazione . 
 
Responsabile del procedimento dr.ssa Elvira Russo area Finanziaria-Economico-Amministrativa 

http://www.comunediamaroni.it/

