eletta in Ente Morale con D.P.R. n. 1357 dell'8 dicembre 1959

BANDO BORSE UNIVERSITARIE
ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020

Edizione 2019/2020

La Fondazione «Ing. ENEA MATTEI» di Morbegno mette a concorso per titoli ed esami, a favore di studenti
universitari, residenti a Morbegno o nel Mandamento, le seguenti borse di studio:

A) Per facoltà universitarie a scelta del candidato:
1. Borsa di studio «VITTORIO MATTEI»;
2. Borsa di studio «ROSA RONCONI MATTEI»;
3. Borsa di studio «UMBERTO MATTEI»;
4. Borsa di studio «ANEROESTO MATTEI»;
5. Borsa di studio «ALESSANDRA BRUNI ved. MATTEI»;
B) Una borsa di studio per posto in Collegio Universitario “Ghislieri” di Pavia.
C) Una borsa di studio per posto in Collegio Universitario “Almo Collegio Borromeo” di Pavia.
D) Una borsa di studio per posto in Collegio Universitario “Collegio Nuovo” di Pavia.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono concorrere a dette Borse studenti universitari residenti nel Comune di Morbegno o nel Mandamento
da almeno cinque anni, in possesso di diploma di Scuola media superiore che consente l’iscrizione a facoltà
universitarie o Istituto Superiore Universitario, che abbiano riportato la votazione di almeno 85/100.
Al concorso sono pure ammessi studenti già iscritti a facoltà universitarie, con media generale di 27/30 o
equipollente (per chi studia all’estero), che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni precedenti, 2/3
degli esami dell’anno accademico in corso e che superino anche il relativo esame di concorso.
Gli esami di concorso per le Borse di studio di cui al punto A, saranno sostenuti secondo le modalità previste per il
conseguimento di una Borsa di studio per posto gratuito in Collegio Universitario Ghislieri.
Gli esami di concorso per il posto gratuito in Collegio Universitario di cui al punto B-C-D, saranno sostenuti presso
l’Università di Pavia secondo le modalità previste da ogni Collegio;
Gli studenti che abbiano riportato negli esami di concorso la votazione minima di 240/300 (idoneità), saranno
inseriti nella graduatoria finale per l’assegnazione delle n.5 borse di studio del valore di € 3.000.= di cui al punto A.
Gli studenti che abbiano riportato negli esami di concorso la votazione minima di 240/300 (idoneità), qualora
espresso in domanda, saranno inseriti nella graduatoria finale per l’assegnazione di un posto in Collegio di cui al
punto B-C -D, tenuto conto anche degli scorrimenti previsti nelle graduatorie dei Collegi stessi.
Uno studente che abbia conseguito l’idoneità ma nello scorrimento nella graduatoria, non abbia ottenuto
l’assegnazione di un posto gratuito in Collegio di cui ai punti B-C-D, potrà risultare assegnatario di una borsa di
studio del valore di € 3.000,00.=
Le borse assegnate si rinnoveranno di anno in anno, sino al termine del periodo legale del corso di laurea
triennale o magistrale, previa presentazione di certificazione degli esami sostenuti, che attesti la media
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generale di 27/30, il superamento di tutti gli esami degli anni precedenti e dei 2/3 degli esami dell’anno in
corso.
La conferma dei post gratuiti in Collegio per gli anni successivi si allinea alle norme di conferma previste dai
collegi stessi.
Il Consiglio di amministrazione potrà maggiorare il punteggio di concorso sino ad un massimo del 10% con un
indicatore ISEE minore o uguale a 20.000 €/anno oppure del 5% con un indicatore ISEE maggiore di 20.000
€/anno ma inferiore a 30.000 €/anno. La graduatoria finale così risultante sarà quella valida per l’assegnazione
delle borse.
Per gli anni successivi al primo, i beneficiari che hanno presentato domanda accompagnata da certificazione
ISEE saranno tenuti ad inoltrare, in sede di presentazione delle auto-certificazioni annuali anche la
certificazione ISEE dell’anno precedente, dalla quale sia rilevabile un non sostanziale miglioramento della
situazione reddituale familiare.
Presentando la domanda il candidato si impegna a produrre, una volta ottenuto il beneficio, la
documentazione attestante la sua condizione consistente in:
• certificato di studio;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa la nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia;
• dichiarazione relativa alla eventuale detrazione d’imposta spettante;
• eventuale Dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018 qualora il richiedente intenda usufruire dei benefici di
graduatoria previsti;
• autocertificazione assenza di condanne penali;
• titolo di studio;
• eventuali titoli che, a termine di legge, danno luogo a preferenza;
• autorizzazione Privacy UE 2016/679;
• autocertificazione attestante il godimento o meno di ulteriori borse di studio (se sì specificando quali e di
quale importo).
Qualora la graduatoria non fosse esaurita dagli student resident a Morbegno (vedi nota) subentreranno gli
student resident nel Mandamento.
La domanda andrà compilata sul sito www.fondazionemattei.it attraverso l’apposita funzione. Al richiedente
sarà inviata e-mail di ricevuta.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 Agosto 2019
I benefici erogati saranno assegnati ad un solo componente dello stesso nucleo familiare.
Si precisa che il beneficio erogato preclude la possibilità ad un altro componente del nucleo familiare di concorrere
per altre tipologie di benefici erogati dalla Fondazione, fatta eccezione per la richiesta di Sussidi ed Erogazioni per
studenti di scuole superiori.

Sulle somme corrisposte non verrà effettuata ritenuta d’acconto ove l’ammontare sia compreso negli importi
previsti dalla normativa vigente a titolo di detrazione d’imposta per lavoro dipendente o assimilato (come da
dichiarazione che verrà richiesta prima dell'erogazione della Borsa)
La Fondazione Ing. Enea Mattei si riserva la possibilità di accertare la veridicità dei dati dichiarati.

1) Si intendono resident nel comune di Morbegno o nel suo Mandamento gli student resident da almeno 5 anni.

Morbegno, 5 maggio 2019
LA SEGRETARIA
(Marina Peregalli)

IL PRESIDENTE
(Gino Ambrosini)

La Fondazione Ing. Enea Mattei
è aperta al pubblico il: martedì dalle ore 14,00 alle 16,00 - sabato dalle ore 09,00 alle 12,00.
Telefono c/o Municipio 0342 606248 oppure 0342 683618 - e-mail: segreteria@fondazionemattei.it - www.fondazionemattei.it
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