ASSOCIAZIONE ALUNNI COLLEGIO F.LLI CAIROLI
BANDO BORSA DI STUDIO “Dr. Luciano Gullino”

Oggetto e destinatari
L’Associazione Alunni del Collegio Cairoli, grazie ad un lascito associato alla conservazione in
Collegio del patrimonio librario di un benefattore, bandisce un concorso per l’assegnazione di una
borsa di studio per l’A.A.2017-18 per Alunno del Collegio che intenda svolgere una tesi
universitaria o comunque un periodo di perfezionamento o tirocinio che preveda un soggiorno di
ricerca o di formazione al lavoro presso un ente/istituzione terza, in Italia o all’estero, di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a sei.
La borsa, di ammontare pari ad € 5.000, è destinata ad un Alunno in regola con i requisiti di merito
del rispettivo percorso di studi e residente in Collegio nell’Anno Accademico 2017/2018. Il periodo
di studio/perfezionamento dovrà essere svolto entro l’anno solare 2018, salvo diverso accordo.
Domande di partecipazione e modalità di selezione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e debitamente firmata, dovrà pervenire
all’Economato del Collegio Cairoli entro il 31 gennaio 2018. Essa recherà sulla busta la dicitura
“Borsa di studio Dr. Luciano Gullino anno 2017-18”.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
- curriculum vitae e ogni altro documento idoneo a presentare il proprio percorso formativo;
- autocertificazione degli esami sostenuti con i voti riportati;
- progetto di tesi o di percorso di perfezionamento o di formazione al lavoro firmato da un
docente di riferimento dell’Università di Pavia o di altra istituzione coinvolta, con
l’indicazione dell’ente presso la quale il candidato intende condurre la ricerca o il tirocinio;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini di cui al presente bando.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente dell’Associazione Alunni, dal Rettore
del Collegio e da un terzo membro nominato dal Presidente stesso.
La Commissione, valutati i titoli e gli elaborati prodotti, formula una graduatoria di merito fra i
concorrenti e designa il vincitore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. In caso di non
accettazione o di successiva rinuncia, il premio potrà essere assegnato ad altri candidati idonei
secondo l’ordine di graduatoria.
La borsa non è incompatibile con il precedente godimento di altri assegni, borse e sussidi, ma i
concorrenti, qualora ne abbiano beneficiato, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda.
Non è possibile invece cumulare la borsa con altri fondi o sussidi assegnati per il medesimo periodo
di studio/tirocinio.
La Commissione giudicatrice, di comune accordo con il Rettore del Collegio, provvederà ad
assegnare al vincitore un supervisore in base all’ambito disciplinare del progetto di ricerca o di
formazione al lavoro selezionato.
Modalità di erogazione del premio e di svolgimento del programma

La borsa verrà erogata in due rate: la prima, di € 3.500, mediante assegno circolare intestato,
almeno venti giorni prima dell’inizio dell’attività prevista dal progetto; la seconda, di € 1.500, al
termine del programma, fatto salvo quanto segue: al termine del programma l’Alunno sarà tenuto a
presentare una relazione sull’attività svolta e a discuterla brevemente con la Commissione e il
supervisore. In caso di segnalazione negativa da parte del docente di riferimento o del supervisore,
la seconda rata potrà non essere erogata e la Commissione giudicatrice si riserva il diritto di
ridefinire o annullare il programma, richiedendo eventualmente la restituzione del corrispettivo già
erogato.
All’atto del versamento della prima rata lo studente si impegnerà ad adempiere alle condizioni
previste per l’attribuzione della borsa o alla sua restituzione.
In applicazione del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, si garantisce ai candidati che i
dati saranno trattati e conservati esclusivamente presso la Segreteria del Collegio Cairoli.

Il Rettore

Il Presidente dell’Associazione Alunni

