BORSA DI STUDIO “MASSIMO MARRELLI”
Art.1 – OGGETTO
La Fondazione “Massimo Marrelli” nasce perché le idee, i valori, la grinta e la caparbietà del medico
imprenditore crotonese Massimo Marrelli vadano avanti e si propaghino. Essa si pone l’obiettivo di promuovere
la cultura imprenditoriale dei calabresi in Italia e nel mondo con programmi di utilità sociale, a servizio del
territorio crotonese e calabrese.
A questo fine indice una borsa di studio per titoli, valida per l’anno scolastico 2018/2019, e destinata a studenti
crotonesi, ambiziosi, che vogliono frequentare l’università ma appartengono a famiglie prive di mezzi economici
sufficienti a consentirgli di frequentare un corso di laurea.
Il presente regolamento è finalizzato a stabilire i criteri di assegnazione della suddetta borsa di studio.
Art. 2 – DESTINATARI
Possono concorrere per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti italiani e stranieri che intendono iscriversi
ad un corso di laurea magistrale / magistrale a ciclo unico, in possesso dei seguenti requisiti:
-

Siano residenti a Crotone
Siano regolarmente iscritti al V anno di scuola secondaria di secondo grado
Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno in corso relativo alla richiesta di borsa di studio
Non beneficiano di borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti pubblici o privati
Posseggano i requisiti economici e di merito previsti di seguito

Art. 3 – BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è di 10.000,00€, da riconoscersi in annualità il cui numero è pari agli anni previsti
dal corso di laurea prescelto. Essa sarà corrisposta esclusivamente con accredito su conto corrente intestato allo
studente.
La prima annualità della borsa di studio sarà corrisposta entro il mese di settembre 2019, successivamente
all’iscrizione alla facoltà universitaria.
Le annualità successive saranno corrisposte dietro presentazione di fotocopia del libretto universitario, con gli
esami sostenuti, le votazioni e i CFU, che attesti il conseguimento del 75% degli esami previsti dal piano di studi
dell’anno precedente (es. la seconda annualità tiene conto del piano di studi del primo anno, la terza annualità del
piano di studi del secondo anno e così via).

Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE
a) CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE
Per rispondere alla finalità della borsa di studio, che si fonda sulla mancanza dei mezzi economici necessari
perché lo studente possa frequentare un corso universitario, la condizione economica è valutata in base all’ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) e all’ISPE (indicatore della situazione patrimoniale
equivalente), due indicatori che tengono conto della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei
patrimoni posseduti dalla famiglia.
Per accedere alla graduatoria della borsa di studio l’indicatore ISEE anno 2019 non deve superare 15.000€ e
l’indicatore patrimoniale ISPE anno 2019 non deve superare 50.000€.
I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente: il superamento anche di uno solo di essi
comporta il non possesso del requisito di condizione economica e la non idoneità ai benefici.
b) IL MERITO
Per accedere alla graduatoria della borsa di studio è necessario conseguire il diploma con voto minimo 95/100 ed
aver ricevuto nel corso degli ultimi 3 anni almeno 33 crediti scolastici.
Per mantenere nel corso degli anni successivi l’erogazione di quanto previsto per l’annualità, lo studente dovrà
rimanere regolarmente iscritto all’università ed aver conseguito almeno il 75% degli esami previsti dal piano di
studi dell’anno.
c) LA GRADUATORIA
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione sia la situazione economica complessiva del nucleo
familiare che il profitto scolastico, applicando i seguenti punteggi:
INDICATORE ISEE (€)
FINO A 7.000
Da 7.001 a 10.000
Da 10.001 a 13.000
Da 13.001 a 15.000
VOTO MATURITA’
95/97
98/99
100
100 e lode

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
15
10
5
3
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
5
10
13
15

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La Fondazione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l’ammissibilità.
Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati all’art.2 e all’art. 4.
Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, riportando accanto agli stessi sia il reddito ISEE
della famiglia di appartenenza che la valutazione del merito scolastico, in base al quale si stilerà la graduatoria. Il
conferimento della borsa di studio è disposto a favore del primo classificato nella graduatoria, dandone
comunicazione scritta al vincitore.

A parità di punteggio si privilegerà l’indicatore ISEE più basso, a parità di quest’ultimo si privilegerà il voto di
diploma più alto, e a parità di quest’ultimo la numerosità del nucleo familiare e successivamente l’età anagrafica (il
più grande di età).
La borsa di studio verrà assegnata non oltre il 31 agosto 2019.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e resa in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la
rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda va indirizzata
all’indirizzo mail info@fondazionemassimomarrelli.org e dovrà pervenire entro il 16 agosto alle ore 23:59,
corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la
votazione finale, conseguita nell’anno scolastico 2018/2019. Nello stesso o in altro analogo certificato, devono
risultare i crediti scolastici maturati nell’ultimo triennio;
b) attestazione dell’indicatore ISEE 2019 del nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF);
c) attestazione dell’indicatore ISPE 2019 del nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF);

Art. 7 – ESCLUSIONE E REVOCA DEI BENEFICI
Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:
a)
b)
c)
d)

Il mancato perfezionamento dell’iscrizione all’Università
la rinuncia agli studi o la sospensione
la mancanza del requisito di merito previsto all’art.3 punto b) comma 2
le dichiarazioni non veritiere

Il verificarsi del punto a) determina la mancata erogazione dell’intero importo della borsa di studio; le altre cause
determinano la revoca del beneficio senza richiedere la restituzione di quanto già erogato, ma facendo
riferimento soltanto all’erogazione delle provvidenze successive.

Art. 8 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Preliminarmente alla compilazione della domanda, lo studente viene edotto in merito al trattamento e alla
diffusione dei dati e delle informazioni previste all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e all’art.13 del D.Lgs.
n.196/2003.
Procedendo alla compilazione della domanda lo studente attesta di avere preso visione di quanto contenuto nella
relativa informativa e in particolare che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini previsti dalla legge, e in relazione
ai conseguenti obblighi ad essi collegati;

b) i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti e
non corretti, e accessi non autorizzati;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento delle finalità previste dalla e dagli obblighi contabili e
fiscali. L’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero il mancato consenso al loro trattamento, comporta l’impossibilità del
conferimento dei benefici;
d) lo studente può esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti dal D.Lgs.196/2003;
e) i dati possono essere consultati e trasmessi agli altri soggetti indicati dalla legge per le verifiche e il trattamento
di rispettiva competenza;
f) i dati personali sono utilizzati per le finalità istituzionali di della Fondazione, nonché per offrire conoscenza
delle iniziative, attività e benefici riservati agli studenti vincitori di borsa di studio.
g) le graduatorie sono pubblicate nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali
contenuti.
Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati
personali FONDAZIONE MASSIMO MARRELLI Via E. Fermi, 88900 Crotone (KR).

Spett.le
FONDAZIONE “MASSIMO MARRELLI”
Via E. fermi - 88900 Crotone
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO “MASSIMO MARRELLI
Il/La sottoscritt ________________________________________________________
nat__ il __________________ a ____________________________ ( _____),
residente a _______________________(_______) in Via
_____________________________________________n._________ C.A.P.___________
Tel. _______________________ Indirizzo e-mail ________________________________
Cod. Fisc. _______________________________________________________________
iscritto per l’Anno Scolastico ________________ alla classe V dell’Istituto _____________
________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio “Massimo Marrelli” anno 2018/2019
dell’importo di € 10.000,00 complessivi.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda quanto previsto dall’art.6 del regolamento. Il/La
sottoscritto/a, inoltre, dichiara di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento
Crotone, …………………………………
Firma richiedente

________________________
Firma genitori (se richiedente è minorenne)

_________________________________________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
(art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”.
I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
a) Devono essere forniti necessariamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso;
b) Sono raccolti dalla Fondazione “Massimo Marrelli” ed utilizzati per le finalità di gestione del concorso
– ivi compresa la pubblicazione della graduatoria - e saranno trattati successivamente anche per
l’erogazione delle borse.
Informativa sintetica agli interessati
Ai sensi e per gli effetti dell&#39;articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE “General Data
Protection Regulation” informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione “Massimo
Marrelli”. La Fondazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli
articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo
all’Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il C.d.A. della Fondazione
stessa con sede in Crotone Via E. Fermi.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… dichiara di acconsentire
alla diffusione dei propri dati personali.
Data
Firma
________________________

