
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO "SAPERE AUDE!" 

Il distretto LEO 108 IB3, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Pavia, terminata la raccolta 
fondi "Sapere Aude!", tema operativo distrettuale dell'a.s. 2015-2016, volto a sostenere gli 
studenti universitari più meritevoli, mette a concorso, per l'anno accademico 2016-2017: 

n. 5 borse di studio di €1.000 (mille) ciascuna 

per studenti in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, residenti nel distretto e 
regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Pavia. 

NORME PER IL CONCORSO 

ARTICOLO 1- CONDIZIONI. 
1.Le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio sono le seguenti: 

a) Regolare iscrizione ad un corso di laurea presso l'Università di Pavia; 
b) Votazione media relativa all'anno accademico 2015-2016 non inferiore a 28/30; 
c) Indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario (ISEE) per l'anno 2016 inferiore o pari a €25.000=; 
d) Residenza in un Comune appartenente al distretto LEO lb3 (province di Pavia, Cremona, 
Lodi, Piacenza); 
e) Non risultare assegnatari di una borsa di studio EDISU; 
f) Non essere studente fuori corso (eccezion fatta per ritardi adeguatamente giustificati). 

2.Le matricole sono escluse dalla presente procedura. 

ARTICOLO 2 - DOMANDA. 
1.La domanda allegata al presente bando deve essere stampata, completata in ogni sua parte e 
sottoscritta dall'interessato. 
2.La domanda per l'assegnazione delle borse di studio, in carta libera, deve essere inviata a 
mezzo lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Coordinamento TOD - Eugénie Giovannelli, 
str. Ca' Bianca n. 26, 27058 Voghera (PV). 
3.La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, sempre in carta libera: 

a) copia del documento di identità dello studente; 
b) certificato di iscrizione all'anno accademico 2016-2017; 
c) certificato attestante le votazioni riportate negli esami sostenuti nell'anno accademico 

2015-2016; 
d) copia dell'attestazione dell'ISEE rilasciata dall'ente abilitato (es. CAF); 
e) certificato di residenza; 
f) copia del regolare permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari. 

4.L'interessato, fino al momento della pubblicazione dei nomi dei vincitori, è tenuto a comunicare 
al Coordinamento ogni variazione intercorsa nei dati dichiarati. 
5.Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate entro e non oltre il 31 
marzo 2017 (data della spedizione). 



ARTICOLO 3-VALUTAZIONE. 
1.L'assegnazione delle borse di studio è decisa dal Coordinamento TOD esclusivamente in base al 
merito. 
2.A parità di merito, qualora non sia possibile assegnare la borsa a tutti i concorrenti, è dichiarato 
vincitore il concorrente con ISEE inferiore. Se anche l'ISEE dovesse essere uguale, è assegnatario lo 
studente residente nel Comune più lontano rispetto alla sede dei corsi frequentati (distanza 

kilometrica). Qualora anche la distanza dalla sede dei corsi dovesse essere la medesima, il 
Coordinamento si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai concorrenti, relativamente alle 
ulteriori attività didattiche eventualmente svolte (es. tutorati, pubblicazioni) per individuare quale 

dei concorrenti sia il più meritevole. Nel caso in cui l'utilizzo dei criteri anzidetti si riveli 
insoddisfacente, la borsa è assegnata al concorrente più giovane. 

3.La valutazione del Coordinamento TOD è discrezionale e insindacabile. 

ARTICOLO 4-GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE. 
1.1 nomi dei vincitori sono pubblicati sul sito www.leo108ib3.it entro il 30 aprile 2017. 
2.La mancata comunicazione della rinuncia entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
equivale ad accettazione della borsa. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto allo stesso 

indirizzo di cui all'art. 2 comma 2 del presente bando. 
3.Decorso il termine per comunicare la rinuncia, la tesoreria del distretto Leo 108 lb3 provvede a 
effettuare il bonifico ai vincitori non rinunciatari alle coordinate indicate nella domanda. 
4. I vincitori hanno notizia dell'avvenuto pagamento ai recapiti indicati nella domanda. 

ARTICOLO 5 - DATI PERSONALI. 
1.1 dati personali richiesti devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione 

universitaria ed economica dei concorrenti secondo i criteri di cui al presente bando. Il 
coordinamento TOD utilizza i predetti dati esclusivamente ai fini del progetto Sapere Aude! e si 
impegna a distruggerli ultimata la procedura. 

ARTICOLO 6-CONTATII. 
1.11 Coordinamento TOD si mette a disposizione per ogni informazione all'indirizzo mail 

coordinamentotod.ib3@gmail.com. 

Pavia, 18 gennaio 2017 

llc~eTOD 
Eu~ovannelli 

Visto 

llp~ 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SAPERE AUDE! 

Distretto LEO 108 lb3 

Si prega di compilare la presente domanda in stampatello 

lo sottoscritt_ -----------------------------------

C.F. ________________ nat_ il ______ a ____________ _ 

prov. _____ e residente a ________________ prov. _____ _ 

DICHIARO 

di voler partecipare al concorso Sapere Aude! per l'assegnazione di cinque borse di studio del valore di 
€1.000 (mille) ciascuna secondo le modalità indicate nel relativo bando. 

A tal fine comunico: 

- i miei recapiti: 

cell. --------------------------------------

indirizzo e mail----------------------------------

-le coordinate alle quali, in caso di vincita, effettuare il pagamento della borsa a mezzo bonifico bancario: 

Allego alla presente la documentazione di cui all'art. 2 comma 3 del bando, consapevole delle 
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci. 

______________ (luogo e data) 

_______________ (firma) 


