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BANDO DI CONCORSO PER 

L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

“ANTONIO BUONO” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione socio-ambientale-culturale Amo Montemarano O.N.L.U.S., grazie al 
generoso e prezioso contributo della dott.ssa Rosa Buono, ha previsto anche per 

quest’anno un Bando di Concorso per l'assegnazione di una Borsa di studio intitolata 

alla figura e alla memoria del padre “Magistrato Antonio Buono”. 
 
La Borsa di studio è istituita al fine premiare il miglior risultato accademico tra i 

giovani montemaranesi iscritti a corsi di studi universitari, tenendo conto, in 

particolare, della situazione economica di ciascun candidato. 
 
 
L'Associazione socio-ambientale-culturale Amo Montemarano Onlus risulta iscritta 

all'Anagrafe Unica delle Onlus con comunicazione della Direzione Regionale della 

Campania - Agenzia delle Entrate - prot. n. 1480/2014 del 14 gennaio 2014. 

L'Associazione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, prevede “l’esclusivo perseguimento 

di finalità di solidarietà sociale”, ai sensi dell'art. 10, c. 1 lett.b) del Decreto 

Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 
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Art. 1 – Borsa di Studio 
 
 La Borsa di studio di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) costituisce un 

contributo per agevolare lo studente/la studentessa che ha realizzato il percorso 

universitario più meritevole sia in termini di esami sostenuti che di votazioni ottenute 

nell’anno accademico 2012/2013, tenendo conto, in particolare, della situazione 

economica di ciascun candidato. 

 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
 

I candidati che intendono partecipare al bando, devono possedere i seguenti 

requisiti: 
 

1. Essere residenti nel Comune di Montemarano;  
 

2. essere in regola con l’iscrizione universitaria nell’anno accademico 

2012/2013;  

 

3. non essere già vincitore della borsa di studio “Antonio Buono”; 

4. non beneficiare per lo stesso anno di corso di altra borsa di studio erogata da 

altri enti pubblici o privati; 

5. non essere iscritti ad un anno ripetente ovvero ad un anno fuori corso; 

Sono esclusi, altresì, gli studenti che alla data del 1° settembre 2013 abbiano 
compiuto il 26° anno di età. 
 

A) Possono partecipare al bando di Concorso gli studenti iscritti per l’Anno 

Accademico 2012/2013 al primo anno di un Corso di Laurea specialistica, 

avendo conseguito regolarmente il diploma di laurea triennale nell’Anno 

Accademico 2011/2012. 

 

B) Gli esami oggetto di valutazione sono quelli sostenuti da ciascun 

candidato nell’Anno Accademico 2012/2013. Gli esami validi ai fini della 

determinazione del merito sono quelli sostenuti dal 1° novembre 2012 al 31 

ottobre 2013. 
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Art. 3 – Criterio di assegnazione 
 
 La Borsa di studio sarà assegnata al candidato che avrà ottenuto il punteggio 

maggiore, calcolato in base alla seguente formula algoritmica, appositamente prevista 

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 crediti esame2) + ………]  
____________________________________________________________________________________  X (C.R.) X 100  
[ (Totale dei crediti formativi previsti nel piano di studio per l’anno di iscrizione 2012/2013) 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 2012/2013 (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 2012/2013 (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” così come calcolato all’art. 4. 
 

Il punteggio calcolato con la formula di cui al presente articolo, verrà 
arrotondato alla seconda cifra decimale.

 
 

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 ISEE più basso). 
 
A parità di valore ISEE, la Borsa di studio verrà assegnata al candidato più giovane 
d’età. 

 

Art. 4 – Calcolo del “Coefficiente Reddituale” - C.R. 
 

Il coefficiente reddituale è pari a: 
 

 1,20 per la I
a
 fascia reddituale 

 1,15 per la II
a
 fascia reddituale  

 1,05 per la III
a
 fascia reddituale  

 
L’individuazione della fascia reddituale di appartenenza è strettamente correlata al 

punteggio riportato da ciascun candidato e dalla relativa situazione economica, in 

base ai criteri riportati nella Tabella 1 sottostante: 
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I
a
 FASCIA – nel caso che vengano totalizzati da 7 punti a 9 punti  

II
a
 FASCIA - nel caso che vengano totalizzati da 4 punti a 6 punti  

III
a
 FASCIA - nel caso che vengano totalizzati da 1 a 3 punti 

 
Reddito complessivo del nucleo Familiare Punti 
  
 
Fino a 8.000,00 € 5 

  
 
Oltre 8.000,00 € e fino a 10.000,00 € 4 

  
 
Oltre 10.000,00 € e fino a 15.000,00 € 3 

  
 
Oltre 15.000,00 € e fino a 25.000,00 € 

 
2 

  
 
Oltre 25.000,00 € e fino a 35.000,00 €  

 
1 

 
Oltre 35.000,00 € 

 
0 

Numero delle persone fiscalmente a carico Punti 

  

Oltre 3  4 
  
3 3 

2 2 
  

1 1 
  

0 0 
  

Condizioni abitativa e proprietà del nucleo familiare Punti 

  
 
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 € 0 

  

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 di concorso, dovrà presentare la 

seguente documentazione: 
 

1. domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, scaricabile dal sito internet 
www.amomontemarano.it/antoniobuono.aspx oppure reperibile presso la 
sede dell’Associazione “Amo Montemarano” Onlus, sita in Piazza del 
Popolo – Montemarano (AV); 

 

2. fotocopia di una copia non autenticata di documento di identità in corso  di 

validità;  
 

3. certificato di residenza nel Comune di Montemarano;  
 

4. stato di famiglia;  
 

5. dichiarazione dei redditi (anno 2013) dei componenti del nucleo familiare – 

redditi conseguiti nell’anno 2012;  

 

6. attestazione ISEE; 
 

7. piano di studi inerente il proprio Corso di Laurea relativo all’Anno 

Accademico 2012/2013;  

 
8. certificato storico degli esami sostenuti al 31 ottobre 2013 (attestante anche 

la corretta iscrizione universitaria all’anno accademico 2012/2013);  
 
 

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" Onlus, 

all’uopo 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 di cui all’Art. 

5, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 Luglio 2014, pena 
l'esclusione. 
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Art. 7 – Pubblicazione graduatoria 
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 18 Luglio 2014 sul sito 
internet dell'Associazione www.amomontemarano.it. 

 
A partire da tale data, ogni candidato avrà tempo entro e non oltre il giorno 23 
Luglio 2014 per presentare reclami e/o chiedere chiarimenti in merito alla 
graduatoria stilata. 

 

Il giorno 28 Luglio 2014 verrà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito 

internet dell’Associazione www.amomontemarano.it. 
 

Art. 8 – Norme in materia fiscale 
 
L’Associazione “Amo Montemarano” Onlus è esente da qualsiasi implicazione di ordine 
fiscale che l’erogazione della borsa di studio potrebbe comportare per il candidato risultato 
vincitore. 
 
Art. 9 – Trattamento dati 
 

A mente del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni sarà garantita la correttezza e la 

trasparenza del trattamento dei dati personali, nonché la tutela della riservatezza.  

 

I dati personali acquisiti con la domanda devono essere necessariamente forniti per accertare 

la situazione economica del candidato, secondo i criteri di cui al presente bando. 

 

L'Associazione socio-ambientale-culturale "Amo Montemarano" Onlus è titolare del 

trattamento dei dati. 

 

 

La Commissione   

         Il Presidente 

           dott. Antonio De Vito 
  

http://www.amomontemarano.it/
http://www.amomontemarano.i/

