BANDO PER N. 100 BORSE DI STUDIO
Bando per l’assegnazione di n. 100 borse di studio, per la frequenza del Master di I livello in Motricità Orofacciale,
erogato in modalità FAD, organizzato dal Consorzio Universitario Universalus, nell’anno accademico 2021/2022, in
convenzione con l’Università Unicamillus.
Art. 1 ISTITUZIONE DELLE BORSE
Il Consorzio Universitario Universalus istituisce un Bando di n. 100 borse di studio, a copertura del 50% dei costi del
Master Universitario di I livello in Motricità Orofacciale organizzato nell’anno accademico 2021-22, dal Consorzio in
partnership con l’Università Unicamillus.
Le Borse saranno attribuite in base ai seguenti criteri:
a. per reddito, alle persone con un reddito annuo uguale o inferiore a 30.000,00 euro;
b. per merito, alle persone in possesso di un Attestato di partecipazione a uno dei Corsi o Master indicati all’art.
3.;
c. per appartenenza, alle persone in possesso di un Attestato di iscrizione ad uno degli Enti indicati all’art. 3.
Le Borse, a copertura del 50% dei costi del Master Universitario, organizzato dal Consorzio nell’anno accademico 2021-22
ed erogato in modalità FAD, sono utilizzabili esclusivamente nel caso in cui il Master sia effettivamente attivato.

Art. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI
Possono presentare la domanda i laureati in possesso dei titoli di accesso previsti per il Master 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, entro la data di scadenza del presente bando, a
segreteriauniversalus@pec.it allegando il modello ISEE per chi partecipa alla borsa per reddito o il relativo Attestato,
come indicato all’art. 4.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28 Aprile 2022.
Il modulo per la domanda, scaricabile dal sito www.consorziouniversalus.it e devono essere inviati esclusivamente a
segreteriauniversalus@pec.it
Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta di Borsa di studio coloro che siano in possesso, al momento dell’invio, uno dei seguenti
requisiti:
A. Reddito non superiore a 30.000,00 euro, attestabile con il modello Isee,
B. Attestato di conseguimento del titolo di uno dei seguenti Master Universitari o Corso di Alta Formazione:
a.

Attestato di Specializzazione in Psicoterapia conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
“Istituto Skinner”;

b.

Attestato di Specializzazione in Psicoterapia conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
“Humanitas”;

c.

Master Universitario di I livello in Logopedia dell’età evolutiva, rilasciato dal Consorzio Universitario Humanitas;

d.

Corso di Alta Formazione in “Deglutologia Pediatrica e Motricità Oro-facciale” rilasciato da Consorzio
Universitario Humanitas.

C.

Attestato di appartenenza a uno dei seguenti Enti:

a.

Federazione Logopedisti Italiani (FLI)

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il Consorzio costituirà una Commissione di valutazione che effettuerà la valutazione dei titoli e stilerà la graduatoria dei
vincitori.
Il criterio di selezione è l’ordine di arrivo delle domande.
II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile.
Art. 6 CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELLA BORSA
Le Borse potranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza, nell’anno accademico 2021-2022, del Master
indicato all’art. 1., se attivato.
Art. 7 ASSEGNAZIONE BORSA
Gli esiti della valutazione, con l'individuazione dei vincitori e la formulazione della graduatoria, verranno pubblicati sul
sito www.consorziouniversalus.it
Art. 8 ADESIONE AL BANDO
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti accettano e aderiscono a
tutte le norme stabilite dal presente bando.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Consorzio
Universitario Universalus per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente alla
eventuale assegnazione delle Borse, per le finalità inerenti alla gestione delle stesse.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge di cui sopra.
Art. 10 SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della segreteria è il seguente:
Consorzio Universitario Universalus – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma - tel. 06-3224818 - 3487280930
segreteria@consorziouniversalus.it www.consorziouniversalus.it
Roma, 07 Gennaio 2022

Il Presidente
Prof. Antonino Tamburello

