Decr. Pres. Repubb. n. 1357 del 8 Dicembre 1959

BANDO BORSE DI STUDIO PER MASTER/SPECIALIZZAZIONI
Edizione 2019/2020
Con il presente bando la Fondazione Ing. Enea Mattei interviene con Borse di Studio post-laurea
a sostegno di giovani laureati di Morbegno e del Mandamento per attività formative di
specializzazione in Italia ed all’estero, al fine di valorizzarne le potenzialità creative e professionali
anche ai fini occupazionali.
Le borse di studio, non ripetibili, sono concesse per l’iscrizione di:
A. Master post laurea triennale (o equivalente) proposti da Università italiane e straniere,
pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale oppure da Istituti di formazione
avanzata sia privati sia pubblici, ufficialmente riconosciuti. A tale scopo viene destinato
l’importo complessivo di € 9.000,00.= , pari a n.3 borse di studio dell’importo di € 3.000,00.=
cad.
B. Master post laurea magistrale o Dottorati non retribuiti proposti da Università italiane e
straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale oppure da Istituti di
formazione avanzata sia privati sia pubblici, ufficialmente riconosciuti. A tale scopo viene
destinato l’importo complessivo di € 30.000,00.=
C. Scuole o percorsi formativi particolari di durata massima triennale, con caratteristiche
peculiari di assoluta e riconosciuta validità sia in Italia che all'estero e di valore paragonabile
ai percorsi di cui sopra ad insindacabile giudizio del C.d.A. della Fondazione. L’importo messo
a disposizione per tali borse è stabilito in € 12.000,00.= , fino ad un importo massimo di
€ 3.000,00.= cad.

NORME COMUNI
I master universitari devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60
ECTS (European Credit Transfer System);
I master proposti da altri Istituti o Enti di formazione avanzata, ad esempio accreditati ASFOR,
EQUIS, AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), così come le Scuole o percorsi
formativi particolari, devono avere una durata complessiva non inferiore ad 800 ore,
comprensive di ore di formazione in aula e di stage.
Per le Università Italiane, i Master, alla data di scadenza del presente bando, dovranno essere
stati già approvati dai Senati Accademici o presentati agli stessi per la dovuta approvazione;
Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi di formazione che, alla data di seconda
scadenza del presente bando, risultino in itinere, purché iniziati non prima del 01/09/2019.
Si precisa che la borsa è erogata esclusivamente per il percorso formativo per il quale sia
stata presentata domanda. Pertanto, in caso di annullamento del master o percorso
formativo ovvero non ammissione allo stesso del candidato o per ogni ulteriore motivo che
non consenta la partecipazione al percorso indicato nella domanda, la borsa non sarà
erogata.
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Ai fini della valutazione delle domande pervenute queste saranno distinte nelle seguenti 3 (tre)
aree disciplinari: Tecnico/Scientifica; Economica/Gestionale ed Umanistica.
Le borse di studio saranno assegnate in ordine di graduatoria e fino all’esaurimento dei fondi
disponibili a copertura di tutte e tre le aree disciplinari.
Il C.d.A. della Fondazione si riserva, in mancanza di richieste in una o più delle aree disciplinari
come sopra individuate, di aumentare il numero di erogazioni per le aree disciplinari per le quali
sono presenti più richieste.
La valutazione si concluderà entro 40 giorni per ciascuna delle due scadenze previste dal
presente bando per la presentazione delle domande.
In caso di ex equo tra più candidati, l’assegnazione della borsa di studio avverrà dando priorità ai
soggetti con più alto voto di laurea.
Nel caso si dovessero verificare economie per revoche o rinunce il CdA della Fondazione si riserva
di valutare se procedere allo scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione di tutte le risorse
finanziarie disponibili per ciascun punto del bando A) B) C).
Nel caso di percorsi formativi della durata superiore a due anni, il Consiglio d’Amministrazione si
riserva la possibilità di aumentare il valore della borsa di studio fino al 50% dell’importo stabilito
valutate le singole situazioni.
La borsa di studio potrà essere assegnata ad un solo componente per lo 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.

Il richiedente che ha ottenuto una delle borse di studio di cui sopra, non potrà più presentare
analoga domanda anche per un percorso diverso.
La presentazione della domanda dovrà avvenire nell'anno con le seguenti scadenze:
I Scadenza :

31/07/2019 (I sessione) solo per percorsi che iniziano da 01/09 a 31/12

II Scadenza:

31/12/2019 (II sessione) solo per percorsi successivi

Le assegnazioni in sede di prima scadenza (31/07/2019) non potranno interessare di norma
più del 25% del monte totale delle Borse complessivamente previste dal presente Bando.
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SOGGETTI DESTINATARI
Possono concorrere a dette borse tutti coloro che alla data di scadenza del presente bando:
1. risultino iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Morbegno da almeno 5 anni; si precisa
che qualora la graduatoria non fosse esaurita dai richiedenti del Comune di Morbegno
subentreranno i richiedenti residenti nel Mandamento del Comune stesso;
2. risultino in possesso di diploma di laurea triennale (o equivalente) da non più di tre anni oppure
laurea magistrale da non più di cinque anni dalla data di scadenza con votazione minima di 95/100.
Nel caso di laurea conseguita all’estero il titolo di studio deve essere riconosciuto ed equivalente alla
laurea corrispondente in Italia;
3. non abbiano già ricevuto a qualunque titolo borse di studio erogate da altri Enti per il medesimo
percorso di studio salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dal Cda.
4. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

NORME SPECIFICHE

A) Master post laurea triennale
Vengono istituite 3 (tre) borse di studio del valore massimo di € 3.000,00.= ciascuna, quale
contributo per l’ iscrizione a Master post laurea triennale (o equivalente).
Si precisa che i bandi della Fondazione fanno riferimento all’organizzazione del sistema
universitario Italiano. Pertanto, chi intende proseguire il proprio percorso di studi dopo il
conseguimento di un diploma di laurea triennale (equivalente al Bachelor of Science) con un
biennio che porta al conseguimento di un diploma di laurea magistrale (equivalente al Master of
Science) non rientra in questo specifico punto. E’ possibile invece, in tal caso, partecipare al
Bando per le Borse Universitarie o nel caso si fosse già assegnatari di una Borsa, è prevista la
possibilità di ottenere il rinnovo automatico.
Qualora tale biennio prevedesse un percorso formativo particolare, il candidato potrà presentare
domanda secondo quanto richiesto e previsto al punto C.
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B) Master post laurea magistrale o dottorati non retribuiti
Vengono istituite borse di studio per un importo complessivo massimo di € 30.000,00.= per
l’iscrizione a Master post laurea magistrale o dottorati non retribuiti.

Vista la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero,
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente
qualora il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea
magistrale o conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento.

La Fondazione riconosce borse di studio di importo diverso, a seconda della sede di svolgimento
del corso master
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO MASTER
Master post Laurea magistrale da svolgere territorio
nazionale.
Master da svolgere all’estero.

IMPORTO COMPLESSIVO
BORSA DI STUDIO
Fino ad un max di
€ 5.000,00
Fino ad un max di
€ 10.000,00

Quale criterio generale, per quanto riguarda i master all’estero il contributo sarà di norma pari ai 2/3
dell’importo richiesto a titolo di spese di iscrizione (comunque nel limite massimo di € 10.000,00.=),
riservata diversa valutazione per particolari situazioni di reddito o familiari.
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Attribuzione punteggi punti A) e B)
Le Borse di studio saranno assegnate in ordine di graduatoria a seguito dell’attribuzione
di un punteggio relativo alle seguenti voci:
Voci di punteggio
Voto di diploma di laurea
Regolarità del corso di
studi universitario
Numero di edizioni del
corso master
Prestigio della sede del
corso
Reddito I.S.E.E.
Totale punteggio
Voto di diploma di laurea
95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
101/110
102/110
103/110
104/110
105/110
106/110
107/110
108/110
109/110
110/110
110/110 con lode

Regolarità del corso di studi
Entro i termini stabiliti per la
durata del corso
Fuori corso 1 anno

Punteggio max
25
10
4
3
8
50
Punteggio
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25

Punteggio x
post laurea
triennale

Punteggio x
post laurea
magistrale
10

10

5

8
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Numero di edizioni del
corso
Dalla prima alla quinta
edizione
Dalla sesta alla nona
edizione
Dalla 10° edizione in poi

Punteggio
1
2
4

La valutazione relativa all'attribuzione dei punti per il prestigio della Sede del corso è di
competenza e verrà effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Reddito ISEE 2018

Punteggio

Fino a € 15.000,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00
Da € 25.000,01 a € 35.000,00
Da € 35.000,01 a € 50.000,00

8
6
4
2

C) Scuole o percorsi formativi particolari.
L’importo complessivo massimo messo a disposizione per tali borse è stabilito in 12.000 euro,
con un valore massimo di 3.000 euro per borsa.
Possono concorrere a dette Borse studenti universitari e/o giovani laureati, in possesso di
diploma di laurea triennale o di diploma di laurea magistrale che intendano iscriversi a Scuole o
a corsi formativi particolari, in Italia o all’estero.
Il Consiglio d’Amministrazione deciderà l’erogazione della borsa sulla base della valutazione
effettuata sulla documentazione specificatamente prevista nella domanda.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti all’assegnazione di una borsa di studio dovranno presentare:
1.- modello di domanda debitamente compilato ed inoltrato attraverso la procedura on line messa
a disposizione all’indirizzo http:/www.fondazionemattei.it nella sezione “Bandi di concorso”.
2.- lettera di presentazione, nella quale vengano descritti sia il percorso di studio del richiedente
fino al conseguimento del diploma di laurea triennale o magistrale, sia il corso master/dottorato o
il percorso che si intende frequentare, precisandone il valore nel percorso formativo che si intende
intraprendere;
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3.- certificato di diploma di laurea triennale o magistrale, certificato dei voti riportati negli esami
universitari, comprensivo della durata legale del corso di studi frequentato;
4.- copia della tesi di laurea in formato pdf;
5.- documentazione relativa alla spesa da sostenere o già sostenuta per l’iscrizione al corso master
o altro;
6.- brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto, rilasciato
dall’Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo;

7.- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
8.- dichiarazione I.S.E.E. qualora si voglia far valere il beneficio di graduatoria previsto.
9.- Eventuali titoli che, a termini di legge, danno luogo a preferenza.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto per Master e percorsi formativi potrà essere erogato scegliendo una delle
seguenti opzioni:
1. In un’unica soluzione (100%) al termine delle attività, secondo le modalità di seguito
esplicate;
L’intero importo (100%) sarà liquidato a seguito della presentazione di istanza da inoltrare
attraverso la apposita procedura on-line messa a disposizione sul Sito della Fondazione corredata
dalla documentazione prevista, della quale effettuare l'up-load in formato .jpg o .pdf.
2. In due tranche con un anticipo pari al 50% e saldo pari al 50%, secondo le modalità di seguito
esplicate;
La prima delle due tranche (del 50% ciascuna) sarà liquidata a seguito della presentazione di
istanza da inoltrare attraverso l’apposita procedura on-line messa a disposizione sul Sito della
Fondazione corredata dalla documentazione prevista della quale effettuare l'up-load in formato
.jpg o .pdf.
Si precisa che il contributo è unico ma nel caso di percorsi formativi pluri-annuali, verrà
corrisposto in maniera proporzionale alla durata prevista al termine di ciascuna annualità.
In ogni caso, il contributo sarà erogato esclusivamente mediante accredito su conto corrente
bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

NORME GENERALI
Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute
fiscali e che la Fondazione applicherà alla fonte la tassazione ove dovuta (IRPEF, addizionale
regionale ed addizionale comunale) calcolata sull’intero ammontare della borsa di studio.
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).
Fondazione Ing. E. Mattei - Morbegno
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Il CdA della Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni
rese sia alle attività in svolgimento, anche attraverso accertamenti diretti.
In particolare le autocertificazioni contenute nelle domande on-line verranno fatte
sottoscrivere con firma originale al momento della comunicazione dell'assegnazione della
borsa e/o comunque prima dell'erogazione del contributo come da allegato fac-simile.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il
conseguente recupero delle somme erogate.
Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste attraverso l'apposita sezione
"contattaci" del Sito della Fondazione (www.fondazionemattei.it) o attraverso e-mail inviata alla
Segreteria della Fondazione (segreteria@fondazionemattei.it).
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del n u o v o
d e c r e t o P r i v a c y U E 2 0 1 6 / 6 7 9 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La relativa “Informativa” è parte integrante del presente atto.
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione nella seduta del 20 marzo 2019.
Pubblicato sul Sito web della Fondazione il 05 maggio 2019.

Allegati:
Modello della domanda di partecipazione (Inserita in procedura on line)
Modello di Istanza di erogazione 50% del contributo (Inserita in procedura on line)
Modello di Istanza di erogazione dell'intero contributo o saldo (Inserita in procedura on line)
Modello di Istanza di erogazione del contributo nel caso di percorsi formativi pluri-annuali (Inserita
in procedura on line)
Dichiarazione relativa alla eventuale detrazione d’imposta spettante.

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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