BANDO DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
“Pio Alferano e Virginia Ippolito”
Art.1
Oggetto e finalità
Per specifica volontà della compianta Signora Virginia Ippolito, è indetta una pubblica assegnazione di n.1 (uno) Borsa di studio
di euro 3.000,00 (tremila), denominata “Pio Alferano e Virginia Ippolito”, di cui il presente bando disciplina l’assegnazione.
A partire dall’anno accademico 2017/18, la Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito ha stabilito di assegnare annualmente,
in linea con i principi ispiratori dell'istituzione rivolti alla formazione e alla promozione culturale, la suddetta Borsa a favore
degli studenti più meritevoli nati o residenti nel Comune di Castellabate (SA), per l’intera durata del corso di studi prescelto.

Art.2
Destinatari
Il presente bando è rivolto esclusivamente agli studenti nati o residenti nel Comune di Castellabate (SA) che hanno conseguito
il diploma di scuola superiore presso un istituto pubblico della Provincia di Salerno con una votazione non inferiore ai 90
(novanta) centesimi e che si immatricoleranno ad un corso di laurea di primo livello o a ciclo unico presso una Università
italiana pubblica o privata.
La Borsa di studio riguarda anche gli studenti beneficiari che intendano proseguire la loro carriera universitaria mediante un
corso di laurea di specializzazione magistrale o di secondo livello.

Art.3
Requisiti di partecipazione
La Borsa di studio verrà assegnata allo studente che riporterà all’esame di maturità la votazione più alta tra i richiedenti, che
non potrà essere comunque inferiore ai 90 (novanta) centesimi. A parità di votazione verranno presi in considerazione
nell’ordine:

•
•
•
•

diploma conseguito presso Liceo Classico o Scientifico;
scelta del corso di studi universitario a indirizzo storico - artistico o archeologico;
valutazione degli indicatori ISEE e ISPE;
studente di più giovane d’età (in base ad anno di nascita, mese, giorno).

Nel caso nessun partecipante abbia i requisiti richiesti, l'assegnazione annuale viene annullata e la Borsa sarà messa a
disposizione per il concorso successivo, affiancando in tal modo quella già regolarmente prevista.

Art.4
Presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire entro il 31 di ottobre di ogni anno, secondo il modello allegato, indicando dati anagrafici,
residenza, istituto scolastico frequentato e votazione finale conseguita, dovranno essere specificati il corso universitario e
l'indirizzo di studio per il quale hanno presentato domanda di immatricolazione. Dovrà inoltre essere indicato un recapito
telefonico e/o un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
Le domande andranno inviate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Fondazione Pio Alferano,
via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma, oppure per via telematica al seguente indirizzo e-mail: fondazionepioalferano@pec.it.

Art.5
Requisiti e modalità di assegnazione
Il vincitore della Borsa di studio dovrà dimostrare, pena la nullità dell'assegnazione, la correttezza di tutti i dati personali
forniti attraverso la domanda di partecipazione e la regolare iscrizione ad un corso universitario di laurea di primo livello o a
ciclo unico.
All’atto della concessione verrà erogato il 50% (cinquanta per cento) dell’importo della Borsa.
Il rimanente 50% (cinquanta per cento) verrà erogato alla fine del primo anno accademico, dimostrando di aver conseguito il
90% dei crediti formativi previsti per lo specifico corso di laurea.
Contestualmente gli verrà corrisposto il 50% (cinquanta per cento) dell’importo relativo alla seconda annualità della borsa.

Art.6
Requisiti di assegnazione per anni successivi al primo
Lo studente beneficiario dovrà dimostrare, pena la nullità dell'assegnazione, la regolare iscrizione universitaria all’anno in
corso.
Ogni anno la Fondazione erogherà allo studente beneficiario il 50% (cinquanta per cento) della borsa di studio e il 50%
(cinquanta per cento) residuo dell’anno precedente.
Si stabilisce che per il mantenimento della Borsa lo studente beneficiario dovrà raggiungere ogni anno il 90% dei crediti
formativi previsti per lo specifico corso di laurea.
I crediti richiesti devono essere conseguiti entro il 30 novembre di ogni anno accademico.
Unica deroga concessa al conseguimento dì tutti i crediti richiesti è prevista per gravi e documentati motivi di salute.
Sono esclusi dal diritto di assegnazione della borsa tutti gli studenti fuori corso.

Art.7
Modalità di erogazione
La Borsa di studio verrà erogata direttamente dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito tramite bonifico bancario su
conto corrente intestato allo studente beneficiario o ad un familiare.

Il presente bando verrà pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionepioalferano.it. e sarà consultabile presso gli
uffici del Comune di Castellabate (Sa), e inviato all'Ufficio scolastico regionale della Campania, ambito territoriale di Salerno per
la diffusione nella scuole superiori della Provincia di Salerno.
La Fondazione provvederà inoltre a darne ulteriore diffusione con le modalità che riterrà più idonee.
Il nome del vincitore sarà reso pubblico sul sito internet www.fondazionepioalferano.it e comunicato personalmente
all’interessato.

