
  

 

FONDAZIONE “GIUSEPPINA BERARDI vedova ALBONETTI” 
F A E N Z A 

Segreteria presso ASP della Romagna Faentina piazza San Rocco, 2 - 48018 Faenza 

 
 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI FAENTINI 
BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
Il Consiglio di Amministrazione della su intestata Fondazione, istituita per attuare le volontà testamentarie della faentina Giuseppina Berardi Ved. Albonetti, 
bandisce, nei  termini  dello  Statuto  approvato  con  Determinazione  del  Direttore  Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna 
N. 3263 del 19 marzo 2015, pubblico concorso per titoli, per l’erogazione di 

 

N. 5 BORSE DI STUDIO DI € 2.500,00  CIASCUNA ANNUALI 
 

DESTINATE A GIOVANI STUDENTI FAENTINI  ISCRITTI IN UNIVERSITA’ ITALIANE E PRECISAMENTE ALLE SEGUENTI  FACOLTA’: 

AGRARIA, ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, LETTERE, MEDICINA 
 

Qualora non risultasse possibile assegnare prioritariamente le borse di studio a studenti delle Facoltà sopra indicate, il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà assegnarle a studenti di altre Facoltà. PERTANTO LA 
PARTECIPAZIONE È ESTESA A STUDENTI FAENTINI DI TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE ITALIANE. 
 

 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione al bando di concorso gli studenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 
a) essere residenti e domiciliati  a Faenza; 
b) essere nati dal 1° gennaio 1988 (compreso) in poi; 
c) essere figli di coniugi che sono legati da legittimo matrimonio tanto con il vincolo civile  che con il vincolo religioso cattolico oppure figli di genitori legati al momento della nascita o 

dell’adozione del richiedente da legittimo matrimonio tanto con il vincolo civile che con il vincolo religioso cattolico; 
d) possedere una certificazione ISEE Università di valore non superiore a € 28.000,00; 
e) godere dei diritti politici,  non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
f) per gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi universitari, aver conseguito il titolo di studio per l’ammissione al relativo corso universitario con una votazione non inferiore a 80/100; 

per gli studenti già in corso di studi universitari, essere in pari con gli esami di  tutte le materie stabilite dal piano di studi o dal piano personale di studi  approvato dal Consiglio di 
Facoltà, aver riportato in ciascuno degli esami dell’ultimo anno accademico, una votazione non inferiore a 24/30 e una votazione media complessiva con gli esami degli anni 
precedenti non inferiore a 21/30; 

g) non godere di altri benefici  (borsa o assegno di studio, ricovero in convitto) erogati da Enti Pubblici o da altre Istituzioni; 
h) non essere provvisti di altra laurea diversa da quella per cui si presenta domanda. 

 
DOMANDA DI  AMMISSIONE 

Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso è fissato per il 30 novembre 2020. Le domande, complete di esatto recapito e corredate dei documenti richiesti, 
dovranno essere inviate a mezzo raccomandata (con ricevuta di ritorno) e indirizzate alla Fondazione “G. Berardi ved. Albonetti”  presso la sede ASP della Romagna Faentina, piazza 
San Rocco n. 2, 48018 – Faenza, oppure presentate direttamente  entro il giorno di scadenza  nell’orario di apertura  dell’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il 
martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30) presso Asp della Romagna Faentina, piazza San Rocco, 2 – Faenza 48018 (RA); oppure inviate alla casella di  posta elettronica 
certificata dell’ASP della Romagna Faentina (PEC):  aspromagnafaentina@pec.it  attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rilasciato personalmente al candidato, 
oppure con e-mail ordinaria all’indirizzo fondazioneberardi@aspromagnafaentina.it  avendo cura di precisare nell’oggetto  “Borse di studio anno accademico 2020/2021”. 
Per l’accertamento del rispetto del termine farà fede il timbro dell’Ufficio Postale di spedizione oppure la data dell’invio della e-mail o il timbro della avvenuta consegna a mano. 
Nella domanda di ammissione, da compilare sul modulo predisposto, l’aspirante dovrà: 

1) dichiarare le proprie generalità e quelle dei genitori (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e professione); 

2) dichiarare la Facoltà a cui è iscritto; 
3) dichiarare di trovarsi nelle condizioni stabilite dal bando per l’ammissione al concorso. 

Inoltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) ISEE Università ( ex Circolare INPS  n. 171 del 18/12/2014 attuativa del D.P.C.M.  5 dicembre 2013, n. 159); 

2) una dichiarazione sostitutiva di certificazioni  ex art. 46 del D.P.R.  28/12/2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni che attesti : 

a) Stato di famiglia ; 

b) Regolare iscrizione presso una Università italiana ; 

c) Avvenuto versamento delle tasse universitarie o  attestazione esenzione ; 

d) Voti riportati nel Diploma di scuola secondaria di secondo grado o negli esami universitari già sostenuti . 

 

Il presente bando con la relativa modulistica può essere reperito presso l’Ufficio Protocollo dell’ Asp della Romagna Faentina, piazza San Rocco, 2 – Faenza 48018 

(RA), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 oppure scaricato dal sito www.aspromagnafaentina.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso. 

ACCETTAZIONE BORSA DI STUDIO 

All’ atto dell’accettazione della borsa di studio da parte dello studente assegnatario, dovrà  essere presentata la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni che attesti : 

1) Residenza  dello studente richiedente la borsa di studio ; 

2) Matrimonio anche  religioso  dei genitori ; 

3) Godimento dei diritti politici ; 

4) Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

Inoltre dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1) Gli studenti iscritti al 1° anno allegheranno certificazione  che attesti il conseguimento  del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado  che ha dato accesso all’Università, 
con  la votazione conseguita; 

2) Gli studenti iscritti al 2° anno e successivi allegheranno certificazione  del piano di studi ovvero del piano personale di studi approvato dal Consiglio di Facoltà in cui siano 
specificati gli esami relativi a ciascun anno del corso di laurea frequentato e certificazione rilasciata dalla Facoltà attestante gli esami superati con l’indicazione dei voti riportati 
in ciascun esame sostenuto. 

 
EROGAZIONE BENEFICI 

L’assegnazione delle borse di studio sarà fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppina Berardi Ved. Albonetti. 
Le borse di studio avranno la durata del corso universitario e saranno revocate qualora gli assegnatari non superino gli esami di ogni anno accademico con le votazioni minime di cui 
sopra o siano incorsi in una condanna che comporti la privazione dei diritti politici, o comunque non posseggano più i requisiti di ammissione. 
L’erogazione verrà effettuata in unica soluzione entro  il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Faenza, 26 giugno 2020 

Fondazione G. Berardi – Il Presidente 
Prof.ssa Enrica Cavatorta 
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