ART. 1 – FINALITA’ E PROMOTORI
Il Fondo Rita De Santo Alfano ha quale suo obiettivo primario
quello di poter offrire a ragazzi con difficoltà economiche, ma
dalle grandi attitudini, la possibilità di proseguire gli studi.
Per l’anno 2022 la Fondazione di Comunità del Centro Storico
di Napoli, in accordo con il Fondo Rita De Santo Alfano,
promuove un Concorso per n° 3 (tre) borse di studio per
giovani meritevoli e non agiati residenti nell’ambito territoriale
del Comune di Napoli, che abbiano ottenuto nell’anno
scolastico 2021/2022 il Diploma di scuola secondaria di
secondo grado ed intendano conseguire una Laurea Triennale
o Magistrale in una delle Università della Campania.
Il Bando è aperto anche a chi è già iscritto al primo anno di
corso di una facoltà universitaria campana, o a coloro che
hanno conseguito una Laurea Triennale e intendano ottenere
la Laurea Magistrale.
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ART. 2 – DURATA E NATURA DELLE BORSE
Ciascuna Borsa ha una durata pari all’intero corso legale di
studi fissato per il conseguimento della Laurea prescelta dai
vincitori del presente Concorso.
Su motivata richiesta dei vincitori, e con il parere
favorevole della Commissione, la durata della Borsa può
essere estesa di un anno, allo scopo di consentire la
redazione di dissertazioni di Laurea sperimentali o di
particolare impegno ed interesse.
Ogni Borsa consiste nel rimborso dei costi connessi alle
tasse, imposte e contributi previsti per ciascun anno di
corso, all’acquisto dei libri di testo e di altro materiale
didattico nonché, a discrezione della Commissione, all’
erogazione di contributi ai borsisti che intendano compiere
Stages o frequentare Corsi ufficiali presso altre Università,
anche estere (progetto Erasmus).
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ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle
Borse i giovani che:
•
abbiano la residenza nell’ambito territoriale del
Comune di Napoli;
•
abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria
di Secondo Grado con una votazione non inferiore a
90/100, o se iscritti al primo anno di corso di una facoltà
universitaria siano in regola con gli esami previsti dal
corso e con una media non inferiore a 27/30, o se con
Laurea Triennale l’abbiano conseguita con votazione non
inferiore a 107/110;
•
abbiano una sufficiente conoscenza di una lingua
straniera;
•
fruiscano di un reddito familiare complessivo non
superiore a ISEE 17.500,00.
La Commissione, in accordo con il Consiglio di
Amministrazione, in casi particolari potrà derogare da uno o
più requisiti, ma esclusivamente fino ad un massimo di un
terzo delle borse di studio dell’anno.
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ART. 4 – DOMANDA E MODALITA’ PER LA SUA
PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al Bando va redatta su apposito
modulo predisposto dal Comitato promotore e reperibile sul
sito www.fondcomnapoli.it
Tale domanda, corredata della documentazione appresso
elencata, deve essere alternativamente:
-

spedita, a mezzo raccomandata postale, al seguente
indirizzo:

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Via
Tribunali, 253 / 80139 – Napoli
trasmessa
via
PEC
all’indirizzo
fondcomnapoli@pec.it
consegnata a mano presso gli uffici della Fondazione
siti all’interno della stazione della metropolitana di
Gianturco alla Via Brin 2 – Primo piano.
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
•
il curriculum vitae et studiorum;
•
un’ autocertificazione di residenza;
•
un certificato di Diploma di Scuola Secondaria di
Secondo Grado, con l’indicazione della votazione
conseguita o dichiarazione della Scuola che attesti
quanto sopra; nel caso di iscrizione al primo anno di
Università o di conseguimento della Laurea Triennale,
certificato universitario con indicazione dei voti ottenuti;
•
una copia della dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente), redatta sulla base
del documento rilasciato da un C.A.F. (Centro Assistenza
Fiscale), da allegare alla stessa;
•
un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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ART. 5 – PROVE DI CONCORSO E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La prova del Concorso consiste in un colloquio motivazionale
vertente anche su una lingua straniera.
La formazione della graduatoria dei candidati che hanno
sostenuto le prove con esito positivo avviene in base
all’assegnazione a ciascuno di essi di un punteggio così ripartito
tra le seguenti voci:
- diploma di Scuola secondaria di secondo grado fino a
punti 30, con un minimo di punti 20;
- colloquio fino a punti 35; il candidato deve ottenere non
meno di 20 punti;
- entità del reddito familiare complessivo fino a punti 35.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno conseguito un
punteggio non inferiore a 60/100.
Sono dichiarati vincitori del Concorso i candidati idonei che
hanno riportato il punteggio più elevato; a parità di punteggio
prevale l’indicatore ISEE ed eventuale sorteggio in caso di
ulteriore parità.
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Qualora un vincitore possa fruire o già fruisca di una Borsa di
studio (o di altri benefici) erogata da Università o da altri Enti,
pubblici o privati, o da persone fisiche, la Commissione
giudicatrice si riserva di decidere circa l’assegnazione della
Borsa o la riduzione del suo importo.

Se, dopo l’espletamento delle prove concorsuali e prima della
proclamazione dei vincitori perverranno risorse finanziarie tali
da consentire l’assegnazione di ulteriori Borse di studio, la
Commissione giudicatrice attribuirà le stesse ai candidati
inclusi nella graduatoria degli idonei, sulla base del punteggio
da essi conseguito. La stessa procedura sarà applicata in caso
di rinunzia alla Borsa da parte di candidati inclusi nella
graduatoria dei vincitori.

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Esauriti i lavori della Commissione giudicatrice, la
graduatoria degli idonei e dei vincitori è pubblicata sul
sito www.fondcomnapoli.it
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ART. 7 – IMPEGNO DEI BORSISTI E RAPPORTI CON IL
TUTOR
I promotori non intendono alimentare una prospettiva di natura
assistenzialistica per cui ai vincitori sarà richiesto un impegno
profondo di scambio con la propria Comunità territoriale.
Nello specifico i titolari delle Borse si impegneranno:
- a conferire periodicamente con il proprio tutor
(assegnato
loro
dai
promotori
dell’iniziativa),
informandolo sull’andamento degli studi universitari, sulle
esperienze acquisite e sulle proprie aspirazioni culturali e
professionali;
- ad offrire un impegno in attività di volontariato secondo
accordi con la Fondazione di Comunità del Centro Storico
di Napoli.
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ART. 8 – FRUIZIONE DELLE BORSE
La fruizione delle Borse è subordinata, per il primo anno di
corso, alla presentazione alla Segreteria della Fondazione di
Comunità del Centro Storico di Napoli, entro i termini fissati
dall’Ateneo per l’immatricolazione, di un certificato attestante
l’avvenuta immatricolazione del borsista al Corso di Laurea
prescelto.
Per gli anni successivi al primo, la fruizione delle stesse è
subordinata, oltre che all’iscrizione al nuovo anno di corso,
all’avvenuto superamento degli esami con un punteggio non
inferiore a 24/30 per i singoli esami e una media pari a 27/30.

ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLE BORSE
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità
del Centro Storico di Napoli, sentito il borsista ed il suo tutor,
può disporre, d’intesa con i Promotori, la sospensione o la
revoca della Borsa per gravi motivi o per ingiustificate
inadempienze.
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