con sede presso la locale Residenza Municipale di Lugo
BANDI DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
Riservate a studenti iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso Università od
Istituti dell'ordine universitario italiani.
N. 2 BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
SU FONDI DELLA FONDAZIONE

N. 1 BORSA DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
OFFERTA DAL ROTARY CLUB LUGO

N. 2 BORSE DI STUDIO FONDAZIONE FANTINI E ORSELLI
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
La Fondazione Alemanno Fantini e Margherita Orselli di Lugo bandisce per l'anno
accademico 2018/2019 un concorso per l'assegnazione di DUE borse di studio di € 2.000,00
riservata a studenti meritevoli e meno abbienti iscritti in Italia ad Università od Istituti dell'ordine
universitario limitatamente alle facoltà ad indirizzo scientifico.
Le borse di studio sono riservate a studenti in possesso del diploma di Scuola Secondaria di
II Grado iscritti al primo anno di un corso universitario o che sono già iscritti agli anni successivi
(laurea e laurea magistrale). Sono esclusi gli studenti universitari fuori corso nell' anno accademico
2018/2019.
Nell'assegnazione delle borse di studio verrà data la precedenza agli studenti residenti nei
Comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di
Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda, S. Agata sul Santerno). Possono
fare domanda anche studenti non residenti nei Comuni citati, ma che abbiano frequentato scuole
secondarie di II Grado del territorio distrettuale. Sono comunque esclusi gli studenti che non
risiedono nei Comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che non hanno frequentato
scuole secondarie di II Grado del territorio distrettuale.
Gli studenti che siano in precedenza già stati assegnatari di due edizioni della borsa di studio
della Fondazione Fantini – Orselli, non potranno più partecipare al bando.
Le borse di studio verranno erogate in due rate: la prima dietro presentazione del certificato
d'iscrizione; la seconda solamente qualora lo studente abbia superato, alla data del 30 novembre
2019, il seguente numero di esami:
Laurea triennale
* studenti iscritti al 2° anno:
* studenti iscritti al 3° anno:

4 esami
7 esami

Laurea magistrale
* studenti iscritti al 1° anno:
* studenti iscritti al 2° anno:

11 esami
15 esami

Nel caso in cui i suddetti coefficienti numerici non vengano raggiunti spetterà al Consiglio
di Amministrazione della Fondazione la valutazione e decisione in merito all’effettiva erogazione
della seconda rata della borsa di studio.

Per gli studenti di prima immatricolazione la borsa di studio verrà erogata sempre in due
rate: la prima di € 500,00 dietro presentazione del certificato di iscrizione; la seconda di € 1.500,00
qualora lo studente abbia superato almeno due esami entro il 30 novembre 2019.
Gli studenti dovranno far pervenire, entro il 29 aprile 2019, domanda in carta semplice alla
Fondazione Fantini, presso la Residenza Municipale di Lugo (Servizio Promozione Urbana o
Servizio URP – Piazza Martiri 1 – Lugo – Tel. 0545 38216)
Nella domanda gli studenti dovranno dichiarare, (D.P.R. 445/2000), sotto la propria
personale responsabilità:
1) luogo e data di nascita e di residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) lo stato civile;
4) il possesso del diploma che dà diritto all'iscrizione all'Università; oppure l'anno di iscrizione
all'Università ed il corso di laurea o di diploma: il curriculum scolastico / universitario va’ allegato a
parte;
5) la composizione del proprio nucleo familiare;
6) la professione dei genitori.
Nella domanda gli studenti dovranno dichiarare se altri componenti del nucleo familiare
sono studenti universitari (indicando Università, corso di laurea o di diploma, anno d'iscrizione).
Inoltre, gli studenti dovranno dichiarare se sono titolari di altra borsa di studio o sussidio scolastico,
indicandone l'importo.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità (D.Lgs.
31.03.98, n. 109: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", a norma dell' art. 59 comma 51 della Legge
27.12.97, n. 449 e s.m.i.).
Al fine di agevolare la compilazione della domanda è possibile ritirare sia uno schema di
domanda, sia uno schema del curriculum scolastico / universitario presso gli Uffici per le Relazioni
con il Pubblico o presso il Servizio Promozione Urbana del Comune di Lugo.
In caso di assegnazione della borsa di studio, il candidato dovrà presentare la
documentazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs.
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), si informa che i dati personali richiesti
sono raccolti per il fine esclusivo della formulazione della graduatoria; pertanto i dati personali
saranno trattati anche con strumenti informatici e saranno conservati presso la sede del Servizio
Promozione Urbana del Comune di Lugo).
Qualora i dati personali richiesti non vengano forniti, non si procederà alla valutazione della
posizione del soggetto interessato con conseguente esclusione dello stesso dalla graduatoria.
L'assegnazione della borsa di studio sarà fatta a giudizio insindacabile del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Alemanno Fantini e Margherita Orselli di Lugo.
La Fondazione Fantini - Orselli eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni
presentate relative alle condizioni economiche, chiedendo informazioni agli Organi preposti. Nel
caso di accertate dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione dalla graduatoria dell’
assegnatario della borsa di studio.
Il nominativo dell’assegnatario della borsa di studio verrà reso pubblico nell’ambito della
cerimonia di consegna della borsa di studio medesima ed attraverso la stampa.
La Fondazione Fantini Orselli si riserva la facoltà di prevedere ulteriori borse di studio in
rapporto alle domande pervenute e alle disponibilità economiche messe a disposizione.

N. 1 BORSA DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 OFFERTA DAL ROTARY CLUB LUGO
Il Rotary Club Lugo, in collaborazione con la Fondazione Fantini Orselli, mette a disposizione una
borsa di studio di Euro 2.000,00 da destinare ad uno studente iscritto a una facoltà di area
umanistica di una Università italiana.
La borsa di studio è riservata a studenti che abbiano frequentato le scuole secondarie di II
Grado di Lugo - RA e verrà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
 Media dei voti conseguiti durante il corso di studi universitari
 Voto conseguito all’Esame di Stato 2018
 Altre informazioni utili alla valutazione che il candidato voglia fornire (curriculum vitae,
altri titoli di studio, pubblicazioni etc.)
Si evidenzia che la condizione reddituale personale e della famiglia non è criterio di selezione.
Gli studenti dovranno far pervenire, entro il 29 aprile 2019 la domanda, in carta semplice alla
Fondazione Fantini Orselli, presso la Residenza Municipale di Lugo (Servizio Promozione Urbana
o servizio URP – Piazza Martiri 1 – Lugo – Tel . 0545 38216)
Nella domanda gli studenti dovranno dichiarare, (D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità:
1) luogo e data di nascita e di residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) lo stato civile;
4) il possesso del diploma che dà diritto all'iscrizione all'Università; oppure l'anno di iscrizione
all'Università ed il corso di laurea o di diploma: il curriculum scolastico / universitario va’ allegato a
parte.
E’ possibile allegare un breve curriculum vitae con altre informazioni ritenute utili alla valutazione.
Al fine di agevolare la compilazione della domanda è possibile ritirare sia uno schema di domanda,
sia uno schema del curriculum scolastico / universitario presso gli Uffici per le Relazioni con il
Pubblico e Servizio Promozione Urbana del Comune di Lugo.
In caso di assegnazione della borsa di studio, il candidato dovrà presentare la
documentazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), si informa che i dati personali
richiesti sono raccolti per il fine esclusivo della formulazione della graduatoria; pertanto i dati
personali saranno trattati anche con strumenti informatici e saranno conservati presso la sede del
Servizio Promozione Urbana del Comune di Lugo.

Qualora i dati personali richiesti non vengano forniti, non si procederà alla valutazione della
posizione del soggetto interessato con conseguente esclusione dello stesso dalla graduatoria.
L'assegnazione della borsa di studio sarà fatta a giudizio insindacabile del Consiglio
d’Amministrazione della Fondazione Alemanno Fantini e Margherita Orselli di Lugo.
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