FONDAZIONE FRANCESCO MANNI
Piazza Libertà n. 33 – 41053 Maranello (MO)
C.F. 93038860362
Bando per l'attribuzione di borse di studio a favore di studenti
dell’Università Pontificia Salesiana
___________________________________________________________________
La Fondazione Francesco Manni, con sede a Maranello (MO), Piazza Libertà n. 33, è
stata costituita il 18 luglio 2014 per volontà del compianto Francesco Manni, al fine di
supportare nel proprio percorso di crescita intellettuale giovani studenti e laureati
amanti della cultura.
Art. 1
Borsa di studio
E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo di Euro
...3.000,00 (tremila...................) in favore di studenti universitari dell'Università
Pontificia Salesiana di Roma per l'anno accademico 2018/2019
La borsa di studio sarà erogata nel mese di ...settembre 2020..............................
Art. 2
Requisiti
L’accesso alla borsa di studio è riservato a studenti in possesso dei seguenti requisiti
- Essere regolarmente iscritti in corso presso l'Università Pontificia Salesiana di
Roma;
- Avere superato tutti gli esami previsti dai corsi di studio compresa eventuale
triennale – a partire dal primo anno di iscrizione (gli esami devono essere relativi al
piano di studi comune o, in alternativa, a quello personale regolarmente approvato,
da documentare in allegato nella domanda);
- Avere concluso gli esami dell’anno accademico 2018/2019
- Avere una media aritmetica pari o superiore a 29/30 (ventinove trentesimi); tenuto
conto della maggiorazione prevista per le lodi, come previsto dal successivo art. 3
Nessun ulteriore requisito di natura patrimoniale, economica o famigliare è imposto.
- Non sono ammessi gli studenti già destinatari di borse di studio della Fondazione

Manni negli anni precedenti.

Art. 3
Criteri per l’elaborazione della graduatoria
L'assegnazione della borsa di studio sarà stabilita dalla Commissione nominata ad
hoc annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composta da
cinque membri. L’attribuzione della borsa di studio sarà a favore del primo collocato
nella graduatoria formulata in ordine decrescente rispetto alla media semplice delle
votazioni riportate negli esami superati con la maggiorazione di un punto per ogni
lode conseguita.
(n.b. nel calcolo della media il voto 30 con lode va conteggiato come 31): In
caso di parità fra più concorrenti verrà tenuto conto dei crediti formativi
maturati. Nel caso verranno richiesti espressamente dalla commissione
giudicante.
Sarà salva la discrezionalità della Commissione nella valutazione comparativa
dei percorsi di studio, con particolare riferimento al numero di esami sostenuti
Art. 4
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione, redatta su apposito schema di domanda allegato al
presente bando, occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome
b) luogo e data di nascita
c) codice fiscale
d) matricola
e) residenza/domicilio eletto ai fini dell'assegnazione della borsa di studio
f) recapito telefonico
g) indirizzo di posta elettronica (per le comunicazioni inerenti la borsa di studio)
h) facoltà universitaria; regolare iscrizione in corso; media aritmetica delle
votazioni riportate negli esami superati; numero totale esami superati; numero
di lodi.
i) modalità di riscossione del beneficio economico in caso di assegnazione della

borsa di studio.
Alla

domanda

come

sopra

compilata

dovrà

essere

allegata

autocertificazione dell’iscrizione, completa di esami, votazioni, ricavabile
dal portale della propria università. E' ammessa anche autocertificazione
generica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto medesimo nella ipotesi che le
dichiarazioni non fossero complete e veritiere.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione deve essere redatta in forma chiara e leggibile
utilizzando l’apposito schema di domanda allegato, L’istanza, debitamente
sottoscritta e completa degli allegati, deve essere consegnata a mani o inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante all’esterno
indicazione del mittente, completa di indirizzo, e la dicitura “Borsa di studio a favore
di studenti dell’Università Pontificia Salesiana di Roma” al seguente indirizzo:
Fondazione Francesco Manni, c/o Servizio Istruzione Comune di Maranello, Via
Vittorio Veneto n. 9, 41053 Maranello (MO).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il .31 luglio 2020..........alle ore..... ore 12,00.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né quelle pervenute
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione, né quelle inoltrate con
modalità differenti da quelle indicate.
La partecipazione al bando per l'assegnazione della borsa di studio per gli studenti è
gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.

Art. 6
Assegnazione
Il nominativo del beneficiario della borsa di studio sarà comunicato a mezzo
raccomandata o posta elettronica all’indirizzo indicato sul plico in cui era pervenuta
la domanda di ammissione entro il ...10 settembre 2020....................

I candidati potranno apprendere l’esito delle risultanze anche..consultando il sito
istituzionale del Comune di Maranello: www.comune.maranello.mo.it e il sito della
Fondazione: www.fondazionefrancescomanni.it
Ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, ogni candidato
autorizza il trattamento dei propri dati personali riportati nella domanda di
partecipazione, unicamente al fine della gestione delle attività inerenti l'assegnazione
della borsa di studio.
Ai sensi del medesimo Regolamento, l'assegnatario della borsa di studio autorizza,
altresì, la pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale del Comune di
Maranello.
Art. 7
Modalità di riscossione del beneficio economico
La riscossione della borsa di studio potrà essere effettuata tramite:
– accredito in conto corrente bancario
– riscossione diretta a mezzo assegno circolare, presso gli uffici della
Fondazione Francesco Manni
La scelta tra le due modalità di riscossione dovrà essere indicata dal candidato al
momento della presentazione della domanda, come da modulo allegato.
Maranello lì .....25 giugno 2020.....................

