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BANDO PER N. 11 BORSE DI STUDIO

Bando  per  l’assegnazione  di  n. 11 Borse di Studio, per  la  frequenza al Corso  di  Perfezionamento 
Universitario in “Management e gestione delle aziende agricole, zootecniche e agroindustriali”, 
organizzato dal Consorzio  Universitario UniverSalus,  nell’anno  accademico 2020/2021, in  
convenzione  con l’Università Lumsa. Il  presente  Bando  viene  realizzato  con  il  finanziamento  
del  Centro  Italiano Femminile – CIF.

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il  Consorzio Universitario UniverSalus, al  fine  di favorire n. 11 donne  meritevoli, che  si  vogliano 
iscrivere al suddetto Corso e che abbiano un reddito annuo uguale o inferiore ad euro 30.000,00
(trentamila/00), istituisce n. 11 Borse di Studio di euro 1.600,00 (milleseicento/00) a copertura del 
100% dei costi relativi al Corso, da elargire entro il primo trimestre dell’anno 2021.

Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI
Possono presentare  la  domanda solo  coloro  che  sono  già regolarmente iscritte al Corso sopra 
indicato e che rispondano ai requisiti di cui al punto 4.

Art. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per  partecipare, occorre  inviare  la  domanda di  Borsa  di  Studio  entro e  non  oltre il 13 Dicembre 
2020 alle ore 12:00, corredata di modello ISEE e di curriculum vitae aggiornato.

Il modulo per la domanda, scaricabile dal sito www.consorziohumanitas.com, e gli allegati, devono 
essere inviati esclusivamente via PEC a segreteriaconsorziohumanitas@pec.it.

Art. 4 - GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito si elencano i criteri di valutazione:

GRADUATORIA DEL REDDITO:
A. Punteggio relativo alla situazione economica del mod. ISEE (relativo all’anno 2019) fino ad

un massimo di 30 punti.
B. In caso di ex equo, verrà valutato l’ordine di arrivo delle domande.

GRADUATORIA DEL MERITO:
A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 30 punti;
B. In caso di ex equo, verrà valutato l’ordine di arrivo delle domande. 
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I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti: 
A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 30 punti; 

 8 punti fino a 100/110; 

 2 punti in più per ogni voto superiore a 100/110; 

 2 punti in più per la lode. 
 

B. Punteggio relativo alla situazione economica - mod. ISEE; 

 10 punti per i redditi che vanno da € 30.000,00 a € 20.000,00  

 20 punti per i redditi che vanno da € 19.999,00 a € 10.000,00 

 30 punti per i redditi inferiori a € 10.000,00. 

 
Art. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Il Consorzio costituirà una Commissione di valutazione che effettuerà la valutazione dei titoli e che 
determinerà il nominativo del vincitore. II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed 
insindacabile. 
 

Art. 6 - CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA 
Gli esiti della valutazione, con l'individuazione delle vincitrici e la formulazione della relativa 
graduatoria, verranno pubblicati sul sito www.consorziohumanitas.com entro il 16 Dicembre 
2020. 
 

Art. 8 - ADESIONE AL BANDO 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, le partecipanti 
accettano e aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente Bando. 
 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati trattati saranno utilizzati per i soli propri fini istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE – 
GDPR – 2016/679 del 27 Aprile 2016. 
 

Art. 10 - SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della Segreteria Master e Corsi è il seguente: 
Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma - tel. 06-3224818 -  
segreteria@consorziohumanitas.com. 
 
 

                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                       Prof.ssa Carmela di Agresti 
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