
BANDO  BORSA DI STUDIO STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

in memoria della Socia Fondatrice Silvana Rolando

Borsa di studio a concorso

E’ indetto il concorso per l’assegnazione di n.2 (due) borse di studio del valore di  Euro 1.650,00  al lordo di tutti i carichi fiscali, assicurativi, 
contributivi e previdenziali previsti dalle normative in essere.

Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al bando esclusivamente le studentesse residenti in uno dei 190 Comuni della Provincia di Alessandria iscritte  a tempo pieno 
al primo anno del corso di laurea in INGEGNERIA .   
Sono escluse le studentesse iscritte a corsi a tempo parziale e studentesse che, dopo aver rinunciato agli studi, si iscrivono nuovamente al primo 
anno accademico di INGEGNERIA . Viene considerata la prima iscrizione in assoluto, con esclusione delle studentesse iscritte per l’acquisizione 
del secondo titolo e provenienti da altra sede.

Compatibilità/incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente concorso non sono cumulabili con quelle erogate da Enti per diritto allo studio regionali, provinciali, nonché di 
borse di studio erogate da Università. 

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 30 Settembre 2018  ed inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@
zonta-alessandria.org  utilizzando il modulo allegato.

Formulazione della graduatoria

La graduatoria sarà formulata sulla base del miglior punteggio a partire da un minimo di 90 (novanta) dell’esame conclusivo del corso di studio 
di istruzione secondaria superiore e del superamento dell’ eventuale prova di ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria.  In caso di parità sarà 
data precedenza alla studentessa con condizioni di reddito familiare più disagiate. 
Nel sottoscrivere la domanda di ammissione al concorso si dichiara la disponibilità a produrre la certificazione ISEE (indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) secondo gli schemi del D.L. 109/98 e del DPCM 9.4.2001 recante le norme per il diritto agli studi universitari.

Pubblicazione dei risultati

Alle studentesse vincitrici verrà inviata comunicazione a mezzo posta elettronica entro il 31 Ottobre 2018

Accettazione/rinuncia della borsa

Le vincitrici entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 6  dovranno inviare comunicazione di accettazione 
mediante posta elettronica all’indirizzo info@zonta-alessandria.org, indicando le coordinate bancarie (IBAN, istituto di credito, agenzia, indirizzo, 
città, esatta intestazione conto corrente) per provvedere all’accreditamento.   
Anche in caso di rinuncia le vincitrici dovranno darne comunicazione entro lo stesso termine e con le stesse modalità.

Pagamento delle borse
L’erogazione delle borse al lordo di tutti i carichi fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalle normative in essere, sarà così 

suddivisa:
● Euro     500,00  dopo l’accettazione della borsa
● Euro 1.150,00 dopo la verifica del superamento di tutti gli esami obbligatori del 1° anno entro l’ultima sessione utile per rispettare l’anno 

accademico.
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