Bando per
l’assegnazione di
borse di studio
Anno scolastico 2011/2012
La Fondazione Scipione Maffei eroga una borsa di studio a 5 studenti del Liceo Statale Scipione
Maffei che si siano diplomati nel 2012 con merito

Bando per l’assegnazione di borse di studio


Bando per l’assegnazione di
borse di studio
Anno scolastico 2011/2012

Presentazione
La Fondazione Scipione Maffei, costituita con la finalità di accompagnare gli studenti nel difficile
passaggio dalla scuola media superiore all’università e nella vita, eroga borse di studio
esclusivamente in base al merito ed in funzione di un progetto che il candidato elabora per la
propria carriera universitaria.

La borsa di studio
Ogni Borsa di studio consiste in un contributo economico di € 1.000,00 ciascuno. Gli assegnatari
potranno avvalersi di un tutor designato dalla Fondazione che avrà il compito di accompagnare,
assistere e sostenere gli stessi nel loro percorso.

I destinatari e i requisiti di merito
Sono beneficiari del contributo cinque studenti del Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei che
abbiano conseguito votazione superiore a 90/100 o che si siano distinti per particolare impegno nella
sessione 2011/2012 e abbiano presentato per iscritto, autorizzando la Fondazione alla pubblicazione,
il proprio progetto di studi universitari.
Alla votazione del diploma sono attribuiti 70/100 e alla presentazione 30/100.
Gli indicatori per la valutazione della presentazione sono i seguenti: qualità linguistica della
presentazione, organicità e completezza , originalità del progetto. A parità di punteggio il contributo
verrà assegnato allo studente con il reddito ISEE inferiore .

Domande di partecipazione
Gli interessati dovranno inviare via mail alla Commissione presso la Fondazione Maffei,
all’indirizzo info@fondazionemaffei.org, la domanda di concorrere alla borsa di studio insieme alla
presentazione del proprio progetto di studi entro il 31 luglio, segnalando anche un recapito
telefonico e comunicando alla segreteria del liceo la propria partecipazione.
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Selezione
È stata composta un’apposita Commissione per la selezione.
Per la Fondazione Scipione Maffei:



Silvano Tommasoli
Daniela Galvagni

Per il Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei:




Bruno Stecca
Eleonora Chiozzini
Stefania Zenatello

Ai candidati ammessi sarà richiesto un elaborato di una cartella di 30 righe per 60 battute ciascuna,
in cui descrivono il loro percorso al Maffei, sottolineando la partecipazione ad eventuali attività
extra-curricolari e i loro progetti per il futuro.
Tali elaborati andranno consegnati via mail a:
info@fondazionemaffei.org
entro e non oltre il giorno 31luglio 2012.
I candidati scelti dopo la valutazione dei progetti di vita presentati, saranno invitati ad un colloquio
con la Commissione presso la sede della Fondazione. I colloqui avranno luogo a partire da
settembre. Le date saranno comunicate individualmente ai candidati.
La commissione esprimerà un giudizio sul colloquio, che orienterà la scelta dei 5 assegnatari.

Modalità di erogazione della Borsa di studio
La Borsa di studio sarà erogata tramite assegno circolare non trasferibile.

Eventuale revoca
La Fondazione si riserva la facoltà di revoca del contributo entro 30 giorni dalla deliberazione,
qualora emergessero motivi di non ammissibilità al bando prima sconosciuti.

Responsabile del procedimento
Fondazione Scipione Maffei, Presidente Francesco Butturini.
Sede: via Polveriera Vecchia, 6
37134 Verona
Telefono e fax 045 584794
E-mail info@fondazionemaffei.org
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