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BORSA DI STUDIO “ANTONIO BUONO”

L’ Associazione Amo Montemarano, grazie al generoso contributo della dottoressa

Rosa Buono, istituisce una borsa di studio intitolata alla figura e alla memoria del
padre, Magistrato Antonio Buono.

La borsa di studio è finalizzata a premiare il miglior risultato accademico tra i
giovani montemaranesi iscritti a corsi di studi universitari tenendo conto anche della
situazione soggettiva di ogni candidato.
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Art. 1 – Borsa di Studio
La borsa di studio di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) rappresenta un contributo per
agevolare lo studente/ la studentessa che ha realizzato il percorso universitario più valido sia
in termini di esami sostenuti che di votazioni ottenute nell’anno accademico 2011/2012.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
I candidati che intendono partecipare al bando, devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Montemarano;
2. Regolare iscrizione universitaria all’anno accademico 2011/2012;
3. Non vincitore del medesimo riconoscimento nelle passate edizioni;
Sono esclusi gli studenti che alla data del 1° settembre 2012 abbiano compiuto il 26° anno di
età.

Art. 3 – Criterio di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore
secondo la seguente formula algoritmica, appositamente studiata per poter equiparare il
percorso di studi di ogni indirizzo universitario:
[ (voto d’esame1)x(numero di crediti esame1) + (voto d’esame2)x(numero di creditiesame2) + ………]
____________________________________________________________________________________ X (C.R.) X 100
[ (Totale dei crediti formativi previsti nel piano di studio per l’anno di iscrizione 2010/2011) x 30 ]

dove:
A numeratore verrà presa in considerazione la somma dei singoli prodotti tra il
voto conseguito ed il numero di crediti previsti per ogni esame sostenuto dal
candidato nell’anno di iscrizione 2011/2012 (farà fede il piano di studio
presentato da ogni candidato).
A denominatore invece verrà preso in considerazione il prodotto tra il totale dei
crediti previsti dal piano di studio universitario nell’anno 2011/2012 (farà
fede il piano di studio presentato da ogni candidato) ed il massimo voto
conseguibile per ogni esame (30).
C.R. sta per “Coefficiente Reddituale” calcolato come all’ Art. 4.
Il punteggio risultante dalla formula sopra indicata, verrà arrotondato alla seconda
cifra decimale
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In caso in cui due o più candidati dovessero conseguire lo stesso punteggio, la borsa di
studio verrà assegnata al candidato che presenta la situazione economica più disagiata
(valore reddituale più basso).

Art. 4 – Calcolo del “Coefficiente Reddituale” C.R.
Il coefficiente reddituale è pari a:
a

 1,15 per la I fascia reddituale 
a
 1,10 per la II fascia reddituale 
a
 1,05 per la III fascia reddituale 
L’individuazione della fascia reddituale di appartenenza viene stabilita in base al punteggio
conseguito nella tabella sottostante che consentono così di catalogare le possibili fasce nel
seguente modo:
a

I FASCIA – nel caso che vengano totalizzati da 7 punti a 9 punti
a
II FASCIA - nel caso che vengano totalizzati da 4 punti a 6 punti
a
III FASCIA– nel caso che vengano totalizzati da 1 punti a 3 punti
Reddito complessivo del nucleo Familiare

Punti

Fino a 10.000,00 €

3

Oltre 10.000,00 € e fino a 25.000 €

2

Oltre 25.000,00 € e fino a 50.000 €

1

Oltre 50.000,00 €

0

Numero delle persone fiscalmente a carico
3 e oltre

3

2

2

1

1

0

0

Condizioni abitativa e proprietà del nucleo familiare
In affitto, senza casa di proprietà

3

Unica casa di proprietà o in uso gratuita

2

Proprietà di terreni e/o fabbricati, oltre la prima abitazione con un reddito Irpef da 200,00 € a 1.000 € 1
Proprietà di terreni e/o fabbricati, oltre la prima abitazione con un reddito Irpef oltre i 1.000,00 €

Tabella 1 – Criteri per l’individuazione della Fascia Reddituale
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Art. 5 – Documentazione da presentare
Ogni candidato che intende partecipare al bando, dovrà presentare la seguente documentazione:
1.

domanda di partecipazione, debitamente compilata, reperibile sul sito
www.amomontemarano.it/antoniobuono.aspx oppure presso la sede dell’Associazione
“Amo Montemarano”, sita in piazza del popolo – Montemarano (AV).;

2. fotocopia di documento valido di Identità;
3. certificato di residenza nel Comune di Montemarano;
4. stato di famiglia;
5. dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare anno di imposta 2011;
6. piano di studi inerente il proprio corso di laurea per l’anno accademico 2011/2012;
7. certificato storico degli esami sostenuti al 31 marzo 2013 (attestante anche la corretta
iscrizione universitaria all’anno accademico 2011/2012);
I certificati ai punti 3 e 4 possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000.
La commissione esaminatrice dell'Associazione "Amo Montemarano", così costituita, si
riserva di contattare i candidati, nella fase di valutazione delle domande di partecipazione al
bando, per richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione prodotta.
Art. 6 – Modalità e Termini di presentazione
La domanda di partecipazione insieme a tutta la documentazione descritta all’ Art. 5, dovrà
essere presentata entro e non oltre il 30 Giugno 2013.

Art. 7 – Conferimento della Borsa di Studio
Il vincitore del bando e la graduatoria di tutti i partecipanti sarà pubblicata il giorno 13
Luglio 2013 sul sito www.amomontemarano.it.
A partire da tale data, ogni candidato avrà tempo entro e non oltre il giorno 18 Luglio 2013
per presentare reclami e/o chiedere chiarimenti in merito alla graduatoria stilata.
A partire dal giorno 24 Luglio 2013 ed in seguito agli eventuali ricorsi presentati ed
eventualmente accolti, verrà stilata la graduatoria definitiva che sancirà il vincitore del
concorso. (visionabile sempre sul sito dell’associazione www.amomontemarano.it).
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Art. 8 – Norme in materia fiscale
L’associazione “Amo Montemarano” si esime da qualsiasi implicazione di ordine fiscale
che l’erogazione delle suddette somme potrebbe comportare all’aspetto reddituale dei
vincitore.

Il Presidente
Dott. Antonio De Vito
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