BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO “CHIARA MELLE”
PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO
ANNO 2012/2013
L’Associazione “Chiara Melle” per la promozione culturale e la tutela dei cittadini, in memoria di
Chiara Melle, bandisce n. 2 sussidi allo studio dell’importo di euro 1.000,00 cadauno riservati a
giovani studenti che abbiano conseguito Laurea di 1° livello e/o di 2° livello o vecchio ordinamento
di tutte le facoltà con una particolare prelazione a chi presenterà una tesi di laurea che abbia curato
uno studio rivolto alle varie tematiche della tutela dei diritti dei minori e della famiglia.
Possono concorrere all’assegnazione dei sussidi i giovani nati e/o residenti in Sava, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Laurea di 1° e/o 2° livello o vecchio ordinamento conseguita a partire dal 2006 ed entro il
30/11/2012;
2. idonea documentazione attestante la situazione economica (ISEE). Oltre all’indicatore della
situazione economica saranno presi in considerazione eventuali documenti aggravanti lo
stato di disagio (grave malattia o handicap del concorrente o di uno dei componenti il nucleo
familiare, famiglia monoparentale e altre situazioni equipollenti);
3. certificato di laurea conseguita entro il termine di cui al punto n. 1 recante l’indicazione del
voto di laurea.

Tutti i laureati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare la domanda redatta in
carta semplice e corredata dalla documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del 19/01/2013
direttamente presso gli uffici dell’Associazione in Via Tito Speri n° 5/A, 74028 Sava (TA) o spedita
per posta raccomandata, farà fede il timbro postale. La busta contenente la domanda dovrà riportare
la seguente dicitura: Borse di studio “Chiara Melle” per il sostegno allo studio c/o Associazione
“Chiara Melle”, Via Tito Speri n° 5/A, 74028 Sava (Ta).

La domanda dovrà contenere:
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 copia cartacea della tesi di laurea;
 copia del certificato di laurea con votazione finale;
 copia del documento attestante la situazione economica (ISEE) in corso di validità;
 altra documentazione provante eventuali stati di disagio fisico e/o socio-economico del
candidato e/o di un componente il nucleo familiare;
 autocertificazione attestante lo stato occupazionale del candidato;
 dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.L. 196/2003.

I concorrenti non vincitori delle precedenti edizioni del bando possono presentare nuovamente
domanda di partecipazione senza allegare la copia cartacea della tesi di laurea.

I lavori pervenuti saranno esaminati e valutati con insindacabile giudizio da una commissione di
sette membri, nominati dall’Associazione “Chiara Melle”, entro il 10 aprile 2013.

Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo posta e via email. L’assegnatario dovrà far pervenire, entro 10 giorni dalla notifica, al medesimo indirizzo una
dichiarazione di accettazione della borsa di studio. In caso di rinuncia da parte del vincitore la borsa
di studio sarà assegnata al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.

Qualora i sussidi non vengano assegnati, per mancanza di lavori idonei, i relativi importi andranno
ad incrementare il Fondo borse di studio “Chiara Melle”.

Per ulteriori informazioni:
rossella_spagnolo@libero.it;

danielapichierri@libero.it;

jaya1980@libero.it

Sava, 26 novembre 2012
IL PRESIDENTE
( Luigi Melle )

2

