BORSE DI STUDIO
PER PROGETTI POST LAUREA
DI ALTO LIVELLO

BANDO 2019
In attuazione delle sue finalità istituzionali la Fondazione Cassa Rurale di Trento istituisce 3 borse
di studio del valore di 12.000 euro ciascuna, destinate a giovani laureati che intendano iniziare o
proseguire un progetto di alto livello di studio o perfezionamento o ricerca, presso Università o
Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private.
Il bando prevede l’assegnazione di una borsa di studio per ciascuna delle seguenti aree tematiche:
•

economico-giuridica

•

tecnico-scientifica

•

umanistico-artistica

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI EROGAZIONE
Possono concorrere cittadini italiani con i seguenti requisiti:
•

abbiano conseguito o conseguano entro il 30/11/2019 diploma di laurea con votazione non
inferiore a 105/110;

•

alla data del 31/12/2018 non abbiano già compiuto il 23esimo anno di età, se in possesso
di diploma di laurea triennale o il 26esimo anno di età, se in possesso di diploma di laurea
specialistica o laurea magistrale;

•

siano residenti nel comune di Trento o comuni limitrofi;

•

presentino un progetto di studio di particolare interesse;

•

non usufruiscano di altre forme di finanziamento o sostegno per il medesimo progetto.

La borsa dovrà essere fruita per percorsi di studio avviati entro il 30 giugno 2020.
Il bando scade il 31 ottobre 2019.
L’assegnazione avrà luogo entro il 10 dicembre 2019.

L'esito dell'assegnazione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
www.fondazionecrtrento.it.
I soli vincitori saranno avvisati direttamente.
L’importo della borsa sarà frazionato in 3 rate con riferimento al periodo di svolgimento del
progetto:
•

40% all’atto dell’avvio;

•

40% a metà;

•

20 % al termine.

L’ultima rata, pari al 20 % dell’importo, sarà corrisposta dopo la presentazione di una relazione
dell’attività svolta, accompagnata da una dichiarazione di frequenza dell’Istituto scelto.
Qualora l’attività si concluda con una o più pubblicazioni, nelle stesse dovrà essere specificato che
tale attività è stata possibile grazie a una borsa di studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Il candidato deve inviare, esclusivamente a mezzo raccomandata o corriere espresso, alla
Fondazione Cassa Rurale di Trento, Via Belenzani 12 - 38122 Trento, entro e non oltre il 31 ottobre
2019, la domanda di partecipazione firmata in originale, in carta libera, allegando:
•

curriculum;

•

copia del diploma di laurea o documentazione comprovante la votazione di laurea attesa;

•

progetto, completo di programma dettagliato degli studi o della ricerca che intende iniziare
o proseguire, con l’indicazione del periodo e della sede scelti;

•

piano finanziario indicante le principali voci di spesa previste (tasse di iscrizione o di
frequenza ai corsi, vitto e alloggio, spese di viaggio, costi, altro);

•

dichiarazione firmata che il candidato non è/non sarà assegnatario di altre forme di
sostegno/finanziamento per il medesimo progetto;

•

dichiarazione in originale di accettazione dell’Istituto scelto;

•

autocertificazione stato residenza, fotocopia di carta di identità e codice fiscale;

•

ogni altro titolo utile.

Contestualmente dovrà obbligatoriamente essere compilato il modulo on line di presentazione
sintetica del progetto, al quale dovrà inoltre essere allegato il file in formato word della domanda e

della scheda progetto, rinominato con il proprio nome.

La modulistica (fac simile domanda, scheda progetto, modulo on line) è disponibile sul sito
www.fondazionecrtrento.it.
Per il termine farà fede il timbro postale o del corriere. Non è ammessa la consegna di persona.

Non saranno ammesse alla valutazione domande incomplete o prive, anche parzialmente, dei
documenti richiesti o della compilazione del modulo on line.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Le borse di studio saranno assegnate a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione
della Fondazione Cassa Rurale di Trento, su proposta del Comitato di valutazione, composto da
esperti scelti e nominati dalla Fondazione stessa. I progetti saranno valutati secondo i seguenti
criteri, che concorrono in maniera integrata alla valutazione:
•

curriculum dello studente;

•

qualità del progetto proposto;

•

qualificazione dell’Università o Istituzione scelta per il percorso di studio;

•

aspettative del candidato e opportunità del progetto.

Il Comitato di valutazione, dopo una prima selezione delle domande, si riserva la possibilità di
chiamare i candidati a sostenere un colloquio.

Dichiarazioni non veritiere su elementi determinanti ai fini della concessione della borsa di studio
comportano la non assegnazione o la revoca della borsa, con l’obbligo della restituzione delle
somme eventualmente già riconosciute.

L’importo delle borse di studio è lordo, omnicomprensivo di ritenute di legge, oneri previdenziali e
ogni altra spesa. La domanda di partecipazione è libera e gratuita. La borsa di studio potrà essere
assegnata una sola volta. La documentazione inviata non sarà restituita.
Le decisioni della Fondazione Cassa Rurale di Trento sono inappellabili.

