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Il Club Rotary Lecce Sud, unitamente ai Club di Lecce, Gallipoli
Galatina-Maglie-Terre d’Otranto, Nardò e al Rotaract – Lecce,
BANDISCE
un concorso per l’attribuzione di tre assegni per lo studio universitario,
ognuno del valore di Euro 700,00 (settecento/00) al lordo
dell’imposizione fiscale, destinati a tre studenti iscritti, per l’a.a. 2014-15,
all’Università del Salento, al terzo anno di un corso di laurea triennale (o al
primo fuori corso), di cui uno iscritto alla Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e
Beni culturali, uno iscritto alla Facoltà di Economia, uno iscritto alla Facoltà di
Ingegneria.
REQUISITI
Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) essere iscritti al terzo anno in corso (o al primo fuori corso) in uno dei
corsi presenti all’interno di una delle tre Facoltà interessate dal bando;
2) avere una media degli esami di profitto non inferiore a 27/30;
3) aver maturato almeno 140 CFU (escluso il lavoro finale) alla data di
presentazione della domanda;
4) avere un ISEEU del nucleo familiare non superiore ad € 5.000,00
(cinquemila/00);
5) non aver vinto precedenti borse di studio dell’ADISU o dell’Università del
Salento;
6) non aver avuto l’esonero dal pagamento delle tasse per più di una volta.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà firmare una dichiarazione di impegno ad iscriversi alla laurea
magistrale presso l’Università del Salento dopo aver conseguito la laurea
triennale, o documentare l’iscrizione ai test di ingresso della magistrale.
Il candidato dovrà dichiarare il proprio consenso al trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.
La domanda di ammissione al concorso (All. 1), in carta libera, firmata dal
candidato, insieme agli allegati, firmati dal candidato, dovrà essere inviata, per
e.mail, con avviso di ricezione, ai seguenti indirizzi:
occhinegro.francesco@virgilio.it , gabrydiger@alice.it
entro la data del 15 aprile 2015, a pena di esclusione.
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In assenza anche di uno solo dei dati richiesti la domanda sarà considerata
nulla.
Unitamente alla domanda dovrà essere inviata la seguente documentazione:
-

certificato universitario degli esami sostenuti e relativa votazione;

-

certificato universitario dei crediti maturati;

-

certificato di iscrizione al terzo anno della Facoltà di Lettere, Filosofia,
Lingue e Beni culturali o di Economia, o di Ingegneria, in corso, o al
primo anno fuori corso;

-

dichiarazione firmata di impegno ad iscriversi a uno dei corsi di laurea
magistrale dell’Università del Salento, della Facoltà di Lettere, Filosofia,
Lingue e Beni culturali, o di Economia, o di Ingegneria, dopo aver
conseguito la laurea triennale, oppure documentazione della iscrizione
ai test di ingresso di uno dei sovraindicati corsi presso l’Università del
Salento;

-

dichiarazione ISEEU del nucleo familiare per l’anno 2013;

-

fotocopia firmata della carta identità.

Nella domanda

il candidato dovrà indicare:

-

l’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative al concorso;

-

un recapito telefonico.

L’organizzazione del concorso non è responsabile di indirizzi errati.
All’indirizzo indicato verrà inviato un messaggio di avvenuta ricezione entro
cinque giorni dalla data di scadenza. In mancanza di tale riscontro il candidato
inoltrerà il messaggio contenente la domanda ed i relativi allegati al seguente
indirizzo: segretario@rotaryleccesud.it.
I dati personali forniti, saranno utilizzati solo per l’espletamento del presente
bando e nel rispetto del D.Lgs.196/2006 e s.m.i..
VALUTAZIONE

Il referente del Bando è l’Avv. Francesco Occhinegro, Presidente del Rotary
Club Lecce sud.
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La Commissione sarà costituita da due componenti del Rotary e da un
componente dell’Università del Salento.
La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, procederà alla
stesura di una graduatoria, per ciascuna delle tre facoltà sopraindicate,
tenendo conto dei seguenti punteggi:
requisito 1) – iscritto primo anno fuori corso p. 15 - iscritto terzo anno p. 20;
requisito 2) – media 27/30 p. 15 - media 30/30 p. 25, per ciascun valore
decimale compreso tra il minimo ed il massimo saranno sommati
p. 0,32 al punteggio minimo;
requisito 3) – 140 CFU p. 10 - max CFU p. 15; ai CFU compresi tra il minimo
ed il massimo saranno attribuiti punti calcolati proporzionalmente;
requisito 4) – ISEEU € 5.000,00 p. 20 - ISEEU minimo p. 30, ai redditi
compresi tra il minimo ed il massimo saranno attribuiti punti
calcolati proporzionalmente;
requisito 5) – non aver vinto precedenti borse di studio dell’ADISU o
dell’Università del Salento p. 5;
requisito 6) – non aver avuto l’esonero dal pagamento delle tasse per più di
una volta p. 0, non aver avuto l’ esonero dal pagamento delle
tasse p. 5.
In caso di ex-equo all’interno di ciascuna graduatoria la Commissione
premierà secondo la seguente modalità: il più giovane, per ulteriore
parità si considerano il numero maggiore di esami superati con lode e
solo in subordine per sorteggio.
La Commissione potrà non procedere all’attribuzione degli assegni se non
verificherà la presenza di candidature meritevoli.
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite lettera raccomandata o e-mail.
La cerimonia di assegnazione del premio di studio avrà luogo nel mese di
maggio 2015.
I vincitori saranno tenuti a ritirare personalmente il premio di studio.

Lecce,16 marzo 2015

