
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 
DON MARIO ALFANO 
(Approvato con deliberazione n. 2 del 12.3.2022 dalla Onlus  della Pia Associazione delle  Figlie di Maria SS. Corredentrice) 
 
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
La Onlus della Pia Associazione delle “Figlie di Maria SS. Corredentrice” mette a disposizione n. 2 Borse di studio per 
studenti che si trovano in difficoltà economiche e/o con reddito/isee idoneo a partecipare al concorso. 
L’obiettivo è di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alla 
comunità del benefattore Don Mario Alfano, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche 
rischiano di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo. 
 
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il valore complessivo delle risorse stanziate per il presente bando 2022/2023 è pari a Euro 5.500,00 
 
ART. 3 – DESTINATARI E PRESUPPOSTI 
Il bando si rivolge agli studenti universitari di Saracena (CS) meritevoli e bisognosi 
In particolare, le borse di studio sono destinate a: 
 

• Studenti iscritti all’Università che si trovano in condizioni di disagio economico: perdita o sospensione 
dell’attività lavorativa (ad esempio: cassa integrazione); 

• Sospensione dell’attività imprenditoriale di uno dei genitori o di altro percettore di reddito del nucleo 
familiare; 

• Decesso di un genitore/altro percettore di reddito del nucleo familiare lavoratore autonomo o titolare di 
impresa individuale. 

 
Che la somma erogata tramite borsa di studio sia destinata a: 
 

• Pagamento/contributo tasse di iscrizione; 
• Pagamento/contributo alloggio universitario; 
• Pagamento/contributo spese per la mobilità dello studente; 
• Pagamento/contributo spese per libri/materiale di uso e consumo universitario; 

 
 
ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati alla data di 
presentazione della domanda. 
 
Studenti universitari: 
1) essere iscritti all’anno accademico in corso; 
2) non avere superato i 30 anni di età; 
3) essere residenti e/o originari di Saracena (Cosenza); 
4) con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o uguale a Euro 25.000,00; 
5) aver conseguito almeno la metà dei CFU previsti per ciascuno degli anni accademici conclusi, fatta eccezione per i 
nuovi iscritti.  
6) trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3. 
 
ART. 5 – IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Fino alla concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art. 1, le borse di studio saranno assegnate nella misura 
di: 
Studenti universitari:  
 

a) Pendolari: Euro 2.500,00 
b) Fuori sede: Euro 3.000,00 

 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ 
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di formazione del borsista. 



L’attribuzione della borsa di studio è altresì incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o 
privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa nonché con la contemporanea 
fruizione di assegni di ricerca. 
 
ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello appositamente 
predisposto, scaricabile dal sito http://www.corredentrice.it 
(Domanda Borsa studio Don Mario Alfano) unitamente a copia del documento d’identità in corso di validità e alla 
autocertificazione, disponibile al medesimo link sopra richiamato, con il dettaglio della situazione di disagio che 
motiva la partecipazione al Bando (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione). 
La domanda di partecipazione e la suddetta dichiarazione devono essere inviati in formato PDF. 
Dovrà altresì essere allegata, in formato PDF, tutta la documentazione atta a comprovare la situazione di disagio di cui 
all’art. 3. 
 
La domanda di concessione della borsa di studio deve essere inviata a partire dalle h. 9.00 del 01 ottobre 2022 alle 
h. 12.00 del 30 novembre 2022, alla casella di posta elettronica certificata pec: pafmsscrc@pcert.postecert.it 
indicando nell’oggetto “Domanda Borsa studio Don Mario Alfano 2022– Cognome e Nome del richiedente”. 
Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte, prive di copia del valido documento di identità, 
prive della documentazione richiesta in allegato, non inviate secondo le modalità indicate. 
 
ART. 8 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative domande e fino a 
esaurimento delle risorse disponibili, all’esito della valutazione del consiglio di amministrazione della Onlus Pia 
Associazione Figlie di Maria SS Corredentrice, che provvederà alla verifica dei requisiti richiesti (art.4) e alla 
valutazione della situazione di disagio (art.3). 
Non saranno valutate le domande prive dell’autocertificazione di cui all’art.7 o quelle in cui non siano chiaramente 
esplicitate le condizioni di disagio in cui si trova il richiedente né forniti gli elementi necessari da cui queste emergano. 
Non sarà ritenuto sufficiente il riferimento esclusivamente al valore ISEE. 
La procedura si concluderà con comunicazione diretta all’interessato dell’esito della valutazione entro il 31 dicembre 
2022. 
 
ART. 9 – LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Il pagamento delle borse di studio di cui all’art. 3 avverrà in un’unica soluzione entro il 30 gennaio 2023 e cioè durante 
l’anno accademico in corso 2022/2023. 
 
 
ART. 10 – DECADENZA E REVOCA 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, la borsa di studio decade. 
Qualora la borsa di studio sia stata erogata, il soggetto beneficiario dovrà restituire il contributo ricevuto. 
 
1 Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation). 
Bando di concorso per borse di studio per studenti universitari. 

 
 
ART. 11 – CONTROLLI 
Il Consiglio di Amministrazione della Onlus Pia Associazione Figlie Maria SS Corredentrice, si riserva la facoltà di 
effettuare controlli a campione rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e per accertare le 
condizioni dichiarate dai partecipanti. 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento è 
Nostro Carolina, Presidente dell’Associazione Onlus Pia Associazione Figlie di Maria SS Corredentrice.   
Per informazioni sul presente Bando è possibile contattare il 335/6293109. 
 
ART.13 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si applicano le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”. 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando non saranno rese 
pubbliche. 
 
  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 

“DON MARIO ALFANO” 
PER STUDENTI UNIVERSITARI 

(ALLEGATO 1) 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 
____________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________ (___) il _________, 
 
C.F. _________________________________________________________ 
 
residente a _____________________ (__), 
 
via ____________________________________________n. ___ 
 
telefono _____________________ e-mail____________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo 
all’assegnazione di una borsa di studio destinata a: 
 
☐ studenti universitari (compresi studenti AFAM) 

 
A TAL FINE DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio - DPR 445/2000) 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 

“DON MARIO ALFANO” 
PER STUDENTI UNIVERSITARI 

(ALLEGATO 2) 
 

- di essere iscritto nell’anno accademico ……………… al seguente corso di 
laurea/diploma accademico: presso l’Università degli 
Studi/Politecnico/Accademia _________________________________  

- di ______________________________________________________ 
 

- di non avere superato i 30 anni di età; 
- di essere residente o originario di Saracena (CS); 
- di essere in possesso, con riferimento alla condizione economica 

familiare, di ISEE ……… per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario inferiore o uguale a Euro 25.000,00; 

- di trovarsi in condizioni di disagio economico a causa: 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGA ALLA DOMANDA 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (All.1); 
• attestazione ISEE 2022 per prestazioni per il diritto allo studio universitario; 
• certificato di iscrizione all’Università/Politecnico/Accademia _______________________ 
(anno accademico 2022/2023) unitamente all’attestato di carriera ovvero altro documento 
rilasciato dall’istituzione di riferimento attestante esami e crediti conseguiti 
(studenti universitari/AFAM); 
• eventuale dichiarazione sostitutiva del genitore/percettore reddito familiare (All. 2) 
. carta di identità in corso di validità e codice fiscale  
Certificato di nascita  
 
 
 
 
 
 
Data, ____________________      Firma autografa o digitale 

 
 
______________________________ 


