
 

 

 

BORSE DI STUDIO PER LE UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
 
ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021 
 
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2020 
 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 

Con questo bando la Fondazione Cecilia Gilardi O.N.L.U.S. intende sostenere gli studenti e i 

neolaureati delle Università del Piemonte, per progetti volti a realizzare la propria crescita 

professionale e personale, fornendo loro maggiori opportunità per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Pertanto, è indetto il concorso per il conferimento di Borse di Studio a favore degli studenti e 

neolaureati dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Amedeo Avogadro e del Politecnico di Torino e in possesso dei requisiti indicati all’ art. 2. 

Le borse di studio verranno assegnate sulla base di un progetto presentato dallo studente secondo 

quanto indicato all’art. 3, considerando come ulteriori elementi di valutazione la media dei voti 

degli esami sostenuti e la condizione economica. 

 

Art. 2 – Criteri di ammissione dei candidati 
 

Gli studenti dovranno fornire prova di possedere i seguenti requisiti:  

1. regolarmente iscritti nell’a.a. 2020/2021 presso uno degli Atenei di cui all’art. 1.  

2. trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

o se iscritti al primo anno di corso della Laurea Magistrale, aver conseguito la laurea 

triennale con votazione non inferiore a 105/110, entro la durata normale degli 

studi;  

o se iscritti al secondo anno, aver conseguito almeno 40 cfu degli esami del primo 

anno, con una media non inferiore a 27/30 entro la sessione d’esami di settembre.  



 

 

o Se neolaureati, devono aver conseguito laurea magistrale da non più di 12 mesi 

dalla data di scadenza del presente bando. 

A parità di valutazione prevarrà la condizione economica meno abbiente. La condizione economica 

verrà valutata in base alla dichiarazione ISEE che verrà presentata.  

 

La Fondazione Cecilia Gilardi garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 

 
Art. 3 – Criteri di ammissione dei progetti 

 
Attraverso il presente bando sarà possibile presentare domanda di finanziamento per progetti, che 

rappresentino una tappa per la crescita professionale e personale del candidato e rientrino, ad 

esempio, nelle seguenti tipologie di attività: 

 Attività inerenti la tesi; 

 Periodi di formazione in Italia o all’estero; 

 Corsi di approfondimento o master in Italia o all’estero.  

È fondamentale che i progetti presentati dai candidati siano personali e originali. 

 
Art. 4 – Tipologie di spese non ammissibili nella composizione del budget del progetto 

 
Non sono ammesse: 

• Spese per acquisto di attrezzature e materiale di ricerca (ad eccezione di libri di testo, 

manuali e monografie di approfondimento) 

• Spese per corsi di lingua (se non in coerenza con un periodo di studi all’estero) 

• Spese per la preparazione dell’esame di stato, 

• Compensi orari o forfettari per sé stessi o per personale esterno. 

 
 

Art. 5 – Candidatura e termine di presentazione delle domande 
 
Sarà possibile presentare la propria candidatura attraverso la sezione bandi del sito della 

Fondazione Cecilia Gilardi: www.fondazionececiliagilardi.org/bandi 



 

 

Dopo la compilazione della domanda di concorso al link: http://bit.ly/BorseUniversità2020. I 

documenti richiesti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo: 

segreteria@fondazionececiliagilardi.org in formato PDF. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020. 

 

Elenco della documentazione richiesta: 

 

1. Domanda di partecipazione da compilare al seguente link: 

http://bit.ly/BorseUniversità2020  

2. Progetto per cui lo studente richiede la borsa di studio (da presentare in carta bianca) 

3. Budget di spesa relativo al progetto (da presentare in carta bianca) 

4. Certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale  

5. Certificato di tutti gli esami sostenuti con votazione 

6. Certificato di Laurea Triennale con gli esami sostenuti e i rispettivi voti 

7. Certificato di Laurea Magistrale con gli esami sostenuti e i rispettivi voti (per i neolaureati) 

8. Eventuale lettera di presentazione di un docente (NON obbligatoria) 

9. Curriculum Vitae 

10. Dichiarazione ISEE 

11. Copia del documento di identità  

12. Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali 

 

Documentazione mancante o incompleta comporterà l’automatica esclusione del candidato.  

La Fondazione non è tenuta a segnalare al candidato la corretta ricezione dei documenti, 

l’eventuale loro incompletezza né avvisarlo della sua eventuale esclusione. 

 
 

Art. 6 – Commissione giudicatrice e selezione delle candidature 
 

http://bit.ly/BorseUniversità2020
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http://bit.ly/BorseUniversità2020


 

 

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice designata dalla Fondazione 

Cecilia Gilardi O.N.L.U.S., che includerà i membri del Comitato Scientifico della Fondazione 

competenti per materia. 

 
 

Art. 7 – Assegnazione Borsa di Studio e pubblicazione nome del vincitore 
 
La Borsa di Studio di cui al presente titolo sarà conferita sulla base del giudizio espresso dalla 

Commissione di cui all’art. 6. 

L’ammontare medio delle Borse di Studio erogate dalla Fondazione Cecilia Gilardi O.N.L.U.S. per 

questa tipologia di Bandi è di 3.500 euro. 

La Borsa di Studio potrà essere conferita al candidato vincitore in tutto o in parte. 

I nomi degli aggiudicatari saranno comunicati direttamente ai candidati vincitori e pubblicati sul 

sito della Fondazione.  

La Fondazione non è in alcun modo tenuta a giustificare o motivare i giudizi espressi sulle singole 

candidature. 


