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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO “ VICKI CIAMPA” 

Art. 1 - Premesse 

Il Comune di Amaroni, grazie a Venanzio Ciampa, attraverso la Società di Comunicazione e 
Marketing “The Promotion Factory”, promuove e finanzia un progetto Integrato sulle Politiche 
Giovanili, denominato Borsa di Studio “Vicki Ciampa ”, orientato a valorizzare la "risorsa giovani" 
con particolare attenzione ad attività e iniziative di formazione. 

Scopo delle due borse di studio è favorire un’opportunità di crescita professionale e culturale dei 
giovani laureandi e laureati residenti ad Amaroni che si traduca, nel tempo, nel rafforzamento del 
legame con la Comunità Amaronese di origine. Un’iniziativa, dunque, che va al di la di un semplice 
“investimento” formativo personale, che mira a rinsaldare un legame affettivo con la propria Terra 
traducendosi in un “investimento collettivo” da cui l’intera Popolazione Amaronese possa trarre 
benefici. 

Con il presente bando si intende: 

 - promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani favorendo la 
mobilità internazionale; 

 - favorire un processo di eccellenza partendo dal prezioso capitale di laureati e studenti universitari 
che la nostra comunità offre; 

- creare opportunità di formazione al fine di ampliare e sviluppare l’adattabilità anche nella 
prospettiva di nuove possibilità di occupazione; 

- favorire il ritorno a livello locale delle esperienze e delle competenze maturate durante il percorso 
formativo al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo socio-culturale di Amaroni; 

- sostenere ed incentivare l’inventiva e la capacità imprenditoriale giovanile; 

- favorire l’opportunità di crescita accademica e professionale anche all’estero. 

Art. 2 – Oggetto 

Il Comune di Amaroni pubblica il presente bando che prevede l’assegnazione di n. 2 borse di studio 
(dell’importo di euro 2.500,00 ciascuna) a studenti universitari o laureati che intendono proseguire 
il loro percorso di studi finalizzato al conseguimento di master, corsi di perfezionamento, 
ammissioni al conservatorio, scuole di musica o scuole specializzate nel settore socio-culturale. 
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Art. 3 - Destinatari 

Sono potenziali destinatari della borsa di studio solo i Cittadini Italiani e di Stati dell’Unione 
Europea o di Stati equiparati in virtù di accordi internazionali, nonché i Cittadini di Stati non 
membri dell’Unione europea e non equiparati purché regolarmente soggiornanti in Italia in 
osservanza delle pertinenti disposizioni vigenti, (quali il dl 286/98 e il dpr 394/99), residenti ad 
Amaroni , in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- studente iscritto ad un’Università Italiana, o estera, che sia in  regola con gli esami e gli anni 
di corso e abbia conseguito una media esami non inferiore a 25/30; 

- laureati in possesso di Laurea di primo livello (triennale), secondo livello (magistrale) o a 
ciclo unico con età pari o inferiore a 34 anni alla data di scadenza del bando ( 15 giugno 
2017), aventi:  

1) età massima (al momento del conseguimento dell’ultimo titolo di laurea): 

> 24 anni per laureati in possesso di laurea di primo livello (triennale); 

> 27 anni per laureati in possesso di laurea specialistica/magistrale laureati in 
possesso di laurea a ciclo unico 

2) voto di laurea non inferiore a 100/110; 

3) conoscenza di almeno una lingua straniera; 

4) intento, attraverso un formulario o una registrazione, di iscrizione ad un corso di 
specializzazione o ad un master. 

Non possono partecipare al presente bando i beneficiari della borsa di studio “ Maestra 
Gina”. 

Art.  4 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Le domande di partecipazione, corredate degli allegati,  potranno  essere presentate  on-line 
all’indirizzo protocollo@pec.comunediamaroni.it, con raccomandata a/r o mediante consegna a 
mani all’ Ufficio Protocollo del Comune.  

Le domande, i cui moduli sono reperibili sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comunediamaroni.it e presso l’Ufficio Protocollo, dovranno essere presentate entro e non 
oltre il 30/06/2017. Farà fede la data dell’invio telematico o della spedizione. 
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Il candidato dovrà aver cura di conservare la ricevuta  di invio del plico. Tale ricevuta potrà essere 
utile a dimostrare la tempestiva spedizione in caso di disguidi postali. 

Qualora l’invio della candidatura avvenga dall’estero, il candidato dovrà aver cura di utilizzare una 
modalità di invio del plico che gli/le consenta di conservare una ricevuta di invio. 

Le eventuali correzioni/integrazioni apportate sul formato cartaceo non saranno prese in 
considerazione. Il Comune di Amaroni utilizzerà pertanto solo i dati inseriti in formato elettronico. 

Ciascun candidato potrà procedere all’invio di un solo modulo di candidatura.  

Le domande pervenute dopo i termini fissati o con modalità differenti da quelle indicate non 
saranno prese in considerazione. 

Art. 5 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 

Le candidature saranno analizzate mediante una valutazione complessiva del curriculum vitae et 
studiorum e di un progetto di ricerca e/o formazione. Il progetto dovrà essere una proposta coerente 
con il proprio percorso di studi e i propri interessi, che miri a sviluppare e migliorare la Comunità 
Amaronese.  

Verranno valutate le seguenti voci: qualità dell’idea progettuale ( originalità, fattibilità, 
armonizzazione con il contesto socio/culturale/economico di Amaroni, innovazione), qualità del 
percorso di studi (coerenza del percorso di studi, tipologia degli esami sostenuti, voto degli stessi, 
titolo e materia della tesi, eventuali specializzazioni, ecc.), esperienze nel mondo del volontariato e 
del sociale, conoscenze linguistiche (attestate da: numero di lingue conosciute e livello di 
conoscenza delle medesime, eventuali certificazioni linguistiche, tipologia dell’attestazione, livello 
della certificazione, eventuale votazione, anno di conseguimento della certificazione, ecc.), voto di 
laurea, livello di laurea conseguita (laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, triennale). 

La Commissione di selezione di cui all’art. 10, prima dell’esame e della valutazione delle 
domande, stabilirà i punteggi da attribuire alle voci sopradescritte. 

A parità di valutazione costituisce titolo di preferenza la minore età e la situazione economica 
del nucleo familiare di appartenenza. 

Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. 
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Art. 6 - Criteri di incompatibilità 

Saranno considerate incompatibili le richieste che provengano da candidati che: 

- svolgono la propria attività lavorativa presso uno studio professionale; 

- svolgano, comunque, attività lavorativa retribuita con carattere di definitività (assunzione a tempo 
indeterminato); 

-abbiano superato i 34 anni di età.  

Art. 7 - Richiesta di integrazione della documentazione 

Il Comune di Amaroni si riserva di richiedere ai candidati documentazione integrativa a supporto 
delle dichiarazioni riportate ed autocertificate nel modulo di candidatura (certificato di laurea con 
dettaglio degli esami, fotocopia della carta d’identità, certificato di residenza, permesso di 
soggiorno, ecc.). Si ricorda che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno 
applicazione le sanzioni penali previste dalla legge. Le richieste di integrazione verranno effettuate 
esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nel formulario di candidatura dal 
candidato stesso. La mancata risposta entro 2 giorni lavorativi dall’invio di dette comunicazioni 
comporterà l’esclusione del candidato. 

Il Comune di Amaroni non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione 
dovuti a disguidi postali/telematici o ad altre cause non imputabili alla Commissione di esperti 
chiamata a valutare le domande di ammissione. 

Art. 8 - Comunicazione e modalità dell’assegnazione 

Ai vincitori delle borse di studio sarà data comunicazione esclusivamente via posta elettronica 
(all’indirizzo indicato dal candidato nel formulario di candidatura), alla quale dovrà seguire 
conferma entro 48 ore dall’invio di detta comunicazione. La mancata risposta comporterà 
l’esclusione dall’assegnazione della borsa di studio con conseguente attribuzione al candidato 
che si sarà collocato subito dopo in graduatoria. 

 

Il candidato selezionato dovrà, al fine di perfezionare l’accettazione della  borsa di studio: 

- sottoscrivere il regolamento di accettazione della borsa 
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- produrre tutta la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato all’interno del 
modulo di candidatura 

(ad esempio: certificato di laurea, documento di identità, certificato di residenza). 

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. 9 – Criteri di priorità nella selezione 

La selezione avverrà sulla scorta di una valutazione di merito del progetto presentato, tesa ad 
accertare che esso persegua obiettivi in linea con quanto espresso precedentemente nel suddetto 
bando. Per le borse di studio saranno considerati criteri di priorità nella selezione: 

- possesso di titoli, certificazioni e attestati di formazione e/o specializzazione allegati al 
modulo di domanda ( da 1 a 5 punti); 

- l’esistenza di un’adeguata relazione tra il progetto di ricerca e/o formazione proposto ed il 
percorso di studi e professionale effettuato dal candidato, con un focus su quanto il progetto 
di ricerca favorisca lo sviluppo del territorio ( da 1 a 5 punti). 

- l’esperienza in ambienti di volontariato o in ambiti professionali in cui obiettivo è stato il 
miglioramento della società civile ( da 1 a 3 punti); 

Art. 10 – Commissione di selezione 

Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio saranno valutate da apposita Commissione di 
esperti che sarà nominata con successivo atto deliberativo di Giunta Comunale; la Commissione  
provvederà alla stesura della graduatoria e alla individuazione dei due vincitori. 

 

Art. 11 – Valutazione e formazione della graduatoria 

La graduatoria dei soggetti ammessi, in base ai suesposti criteri, verrà stilata sulla base delle 
valutazioni formulate dalla Commissione. 

I risultati saranno resi pubblici sul sito del Comune di Amaroni (www.comunediamaroni.it), 
all’interno della specifica  sezione Bando Borsa di studio “ Vicki Ciampa”. 
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Il giudizio della Commissione è insindacabile: non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di 
riesame, né altre forme di impugnativa. 

Art. 12 – Modalità di erogazione delle Borse di Studio 

Le Borse di Studio dell’importo nominale ciascuna di euro 2.500,00 saranno  erogate in unica 
soluzione mediante emissione di mandato di pagamento in favore dei beneficiari con 
accreditamento della somma sul conto corrente bancario e/o postale indicato nella domanda di 
ammissione. 

E’ obbligatoria la rendicontazione a posteriori dell’utilizzo della borsa di studio erogata al fine della 
frequentazione di: master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e altro, per come 
indicato nell’art. 2 del presente bando. 

 

 

 
 


