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ASSOCIAZIONE “GIOVANNI MERLUZZI-DAGLI APPENNINI ALLE ANDE” 

ONLUS 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO A. A. 2022-2023 
 

L’ASSOCIAZIONE“GIOVANNI MERLUZZI-DAGLI APPENNINI ALLE ANDE” ONLUS, 

 

riconosciuta il 19 luglio 2013 dall’Agenzia delle Entrate / Anagrafe delle ONLUS[elenco definitivo 

enti del volontariato 2015 N. 4496 C.F. 91127310596], viene costituita per volontà della famiglia 

Merluzzi,  sensibile ai problemi  educativi e sociali dei  giovani e approvata dall’ Assemblea ordinaria 

del 24 marzo 2015. 

 

 
 

 

Gli scopi della Associazione  sono:  
 

 Offrire aiuto ai giovani del Programma de Justicia Juvenil Restaurativa de la Libertad in 

Perù(Trujillo), ragazzi in conflitto con la giustizia e che seguono oggi un programma di 

reinserimento riabilitativo-formativo. L’iniziativa si completa   con l’incremento 

dell’istruzione e dell’educazione della gioventù in disagiate condizioni economiche per  

proseguire gli studi scolastici professionali.                                      

 

  Assegnazione di una borsa di studio universitaria ad un alunno   dell ‘Istituto di Istruzione 

Superiore “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù “, Polo liceale-Polo tecnico. 

 

 Dal 2021 sostegno economico alla Comunità   Missionaria di Villaregia nel Perù. 
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Assegnazione borsa di studio 
 

 

“ASSOCIAZIONE GIOVANNI MERLUZZI-DAGLI APPENNINI ALLE ANDE”ONLUS 

 

 

Art. 1  – Finalità e destinatari della borsa di studio  
 

Il diritto allo studio in particolare ha un'importanza fondamentale nel permettere il libero sviluppo 

della personalità di ogni individuo ed è strettamente connesso al diritto al lavoro, che può essere 

considerato il primo diritto sociale, in quanto costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo e 

lo strumento per affermare la sua autonomia ed indipendenza e, come tale, è anche il presupposto 

per l’esercizio di molti diritti di libertà 

Al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a 

raggiungere i gradi più alti degli studi, come sancito dall’Art. 34 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, l’ Associazione–ONLUS mette a disposizione n. 2 ( due) borse di studio dell’ 

importo di € 3.500Euro cadauna(al lordo delle imposte). 

Ogni borsa di studio è suddivisa in 3 anni (euro 1.500 il primo anno, euro 1.000 il secondo anno  e 

euro 1.000 il terzo anno ) per contribuire all’istruzione universitaria di un giovane meritevole che, a 

causa delle precarie condizioni economiche della famiglia con la quale convive, non può accedere 

agli studi universitari. 

I due beneficiari saranno individuati tra gli studenti delle classi quinte dell’IIS “Campus dei Licei 

Massimiliano Ramadù “,Polo liceale–Polo tecnico che hanno  sostenuto l’esame di maturità nell’a.s. 

2021-2022, con votazione non inferiore a 85/100. 

 L’obiettivo è quello di sostenere i due giovani meritevoli durante il  percorso universitario 

contribuendo con l'ammontare delle n. 2 (due) borse di studio: 

- a coprire le spese relative all'iscrizione al corso di laurea prescelto; 
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- a contribuire – eventualmente, se possibile -  anche all’acquisto dei libri di testo e alle spese 

di viaggio nel limite massimo messo a disposizione annualmente per la borsa di studio. 

 

Art. 2 – Modalità e tempi per la presentazione delle domande  

 

Tutti gli individui rientranti nella suddetta platea dei destinatari potranno presentare domanda entro 

e non oltre la data del 30 giugno 2022esclusivamente al sito internet : 

onlusgiovannimerluzzi.altervista.org 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia delle pagelle degli ultimi tre anni scolastici (3°, 4° e 5° anno);  

b) una lettera di motivazione che illustri le ragioni per la propria domanda, con riferimento ai 

propri interessi e ai propri futuri progetti professionali; la lettera deve indicare a quale corso di 

laurea è orientato il candidato e le motivazioni della scelta;  

c) i recapiti di un docente di riferimento all’interno della propria classe che possa valutare capacità 

di studio, capacità di relazione con gli insegnanti e con i compagni del candidato;  

d) documentazione attestante la condizione economica della propria famiglia, comprovata 

certificazione  ISEE  2022. 

e) il proprio curriculum vitae indicante le esperienze di studio, le eventuali esperienze lavorative o 

formative e ogni altro dato che concorra a rendere note  le capacità e le attitudini del candidato. 

Al momento dell’invio della domanda i due candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti 

indicati pena la decadenza a partecipare alle n.2  borse di studio. 

Il progetto prevede un contributo economico di€ 3.500 (al lordo delle imposte) per ciascuna delle n. 

2 (due) borse di studio oggetto del bando di concorso.  

L’importo sarà corrisposto in 3 anni ( € 1.500 il primo anno, € 1.000 il secondo anno, ed € 1.000 il 

terzo anno)destinato a ciascuno dei due studenti come supporto alle spese per la frequenza 
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universitaria. Il Comitato Scientifico dell’ Associazione “Giovanni Merluzzi – Dagli Appennini alle 

Ande “- Onlus selezionerà idue beneficiari sulla base della media dei voti degli ultimi tre anni 

scolastici, il voto riportato all’esame di stato e la condizione economica (ISEE).A tal proposito si 

allegano al presente bando le tabelle con  i criteri di valutazione.  

Nel caso si verificasse una parità di punteggio nella graduatoria dei candidati selezionati  sarà scelto  

il candidato anagraficamente più giovane. 

Il Comitato Scientifico individua un tutor che seguirà l’iter universitario dei due beneficiari. 

La somma erogata comprende il contributo al pagamento delle tasse universitarie ove non sia già 

prevista l’esenzione. 

Il denaro dovrà essere esclusivamente usato per gli studi dei due borsisti e le spese connesse. La 

borsa non è cumulabile con altre borse di studio, con retribuzioni di qualunque natura derivanti dal 

rapporto di impiego pubblico o privato, né con assegni o sovvenzioni.  

I candidati selezionati riceveranno l’assegno del primo anno dopo aver presentato copia della 

domanda di iscrizione all’università. 

A partire dal secondo anno l’erogazione è condizionata al raggiungimento dei  risultati accademici, 

che dovranno essere documentati da un certificato di frequenza dell’Università di appartenenza con 

l’elenco degli esami sostenuti e la votazione in essi riportata:  

• una media voti non inferiore a 25/30 negli esami universitari sostenuti; 

• la maturazione di almeno due terzi dei crediti formativi previsti dal piano di studi del proprio 

corso di laurea accademico. 

Le borse saranno riconfermate in seguito a valutazione del tutor dell’ Associazione “Giovanni 

Merluzzi– Dagli Appennini alle Ande “ -Onlus, a cui è riservata la facoltà di verificare i progressi 

dello studente . 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali, i dati 

personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio. 
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Art. 3 – Proclamazione dei vincitori 

Il Comitato Scientifico dell’Associazione “Giovanni Merluzzi– Dagli Appennini alle Ande “Onlus, 

che è chiamato  a giudicare con decisione inappellabile le domande pervenute, acquisiti gli esiti 

degli esami di Stato , renderà noto, entro il 25 luglio 2022, il nome dei vincitori e l’ammontare 

annuo delle due borse di studio assegnate. 

Nel caso in cui nessuna delle domande presentate soddisfi i requisiti minimi per l’assegnazione 

delle borse, i fondi saranno destinati al bando dell’anno successivo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Scuola secondaria di 2° grado (3a  4a e 5a classe ): 

Media voti 

 

7,0/8,0 8,1/9,0 9,1/10,0 

Punteggio 

 

2 4 5 

 

 Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori – diploma  di 

maturità       con  –votazione finale non inferiore a 85/100 

Voto maturità 

 

85/90 91/95 96/99 100 100 con lode 

Punteggio 

 

5 7 8 9 10 

 

 Situazione economica complessiva - Dichiarazione dei redditi ISEE 2019 

Reddito in 

euro 

 

Fino a 

10.000 

Da 

10.000,01 a 

15.000 

Da 

15.000,01 a 

20.000 

Da 

20.000,01 a 

25.000 

Oltre  

25.000 

Punteggio 

 

10 8 7 4 1 

 

 

 


