
 
 

Fondazione Novarese Democratici di Sinistra  
 

   BORSA DI STUDIO “MAURO BALESTRI”  
BANDO A.A. 2013/2014 

 
Articolo 1  
Importo 

La borsa di studio ha un valore di € 2.000,00 (duemila/00). 
 

Articolo 2  
Requisiti per la partecipazione 

La borsa di studio è riservata a studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• risiedano, al momento della presentazione della domanda, nella Provincia di Novara; 
• abbiano frequentato l’anno accademico 2013/2014 e risultino regolarmente iscritti a 

quello successivo o abbiano già conseguito la laurea; 
• abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per l’anno accademico 2013/2014 e per i 

precedenti; 
• abbiano conseguito una media ponderata progressiva delle votazioni non inferiore a 

24/30. Il conteggio deve essere effettuato considerando tutti gli esami sostenuti dal 
primo anno d’iscrizione all’Università e non includendo le votazioni eventualmente 
conseguite nell’anno accademico in corso al momento della pubblicazione del 
presente bando; 

• non abbiano fruito o non fruiscano, per l’anno accademico 2013/2014, di altri benefici 
(prestazioni in denaro) di valore superiore al 25% dell’importo della presente borsa di 
studio, erogati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche e private. 

 
Articolo 3  

Criteri di assegnazione 

La graduatoria dei candidati viene stilata secondo i seguenti parametri:  

1) Votazione media ponderata progressiva del candidato, considerando tutti gli esami 
sostenuti dal primo anno d’iscrizione all’Università e non includendo le votazioni 
eventualmente conseguite nell’anno accademico in corso al momento della pubblicazione del 
presente bando (peso 60%); 

2) Partecipazione ad attività extrauniversitarie durante l’anno accademico 2013/2014 (peso 
30%);  

3) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del 
candidato relativo al periodo di imposta 2014 (peso 10%).  

A ciascun parametro viene attribuito un punteggio, secondo gli articoli che seguono e le 
tabelle allegate al presente bando. La sommatoria dei tre punteggi determina la graduatoria 
conclusiva. A parità di punteggio prevale il candidato in possesso dell’ISEE più basso. In caso 
di ulteriore parità prevale il candidato più giovane. 

 
 
 



 
 

Articolo 4  
Partecipazione ad attività extrauniversitarie 

Costituiscono attività extrauniversitarie tutte le attività cui il candidato abbia partecipato nel 
suo tempo libero. Sono tali, a titolo meramente esemplificativo, regolare attività lavorativa 
retribuita, corsi di lingua, di informatica, di teatro, di musica, sport, attività politica, 
amministrativa o di volontariato.  
Il punteggio viene attribuito in maniera del tutto insindacabile, avendo particolare riguardo alla 
funzione formativa e alla valenza sociale delle attività stesse, nonché ai principi contenuti 
nello statuto della Fondazione Novarese Democratici di Sinistra.  
La partecipazione alle citate attività dovrà essere certificata dal relativo ente.       

 
Articolo 5  

Domanda di partecipazione 

Entro il 31 maggio 2015 la domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice 
secondo l’apposito modulo, dovrà essere spedita – mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno – presso la sede della Fondazione Novarese Democratici di Sinistra. Sul retro della 
busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per borsa di studio Mauro 
Balestri”. Non potranno essere considerate valide le domande spedite oltre il 31 
maggio 2015. 
A pena di non ammissione, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 

• copia di un documento di identità del candidato; 
• attestazione, rilasciata dall’Università di appartenenza, degli esami previsti dal piano di 

studi e di quelli sostenuti dal candidato a partire dall’iscrizione, con relativa votazione 
conseguita; 

• certificazioni attestanti la partecipazione del candidato alle attività extrauniversitarie di 
cui al precedente art. 4; 

• attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al 
nucleo familiare del candidato. La sua allegazione non si rende obbligatoria qualora il 
candidato appartenga alla fascia di reddito più elevata – valore ISEE superiore a € 
40.000,00 (quarantamila/00) – per la quale è prevista l’attribuzione di un punteggio pari 
a zero. L’attestazione ISEE potrebbe però essere richiesta dalla Commissione, 
successivamente alla valutazione delle domande pervenute, qualora si verifichi un 
caso di parità così come descritto nel precedente art. 3. 

 

Articolo 6  
La commissione 

La Fondazione Novarese Democratici di Sinistra ha nominato una Commissione costituita da 
5 membri che esaminerà le domande dei candidati e ne formerà la graduatoria. 
 

Articolo 7  
Valutazione delle domande e consegna della borsa di  studio 

Entro il giorno 30 giugno 2015 la Commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura 
delle buste pervenute e alla verifica della completezza della documentazione allegata alle 
domande.  



 
 

Successivamente la Commissione procederà alla formazione della graduatoria dei candidati, 
provvedendo alla redazione di un verbale riportante la citata graduatoria e il nominativo del 
candidato vincitore. 
La proclamazione del vincitore e la consegna della borsa di studio avverranno domenica 5 
luglio 2015 alle ore 17.30 presso il Parco Aurelio Vinzio di Girgnasco (NO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABELLA PUNTEGGIO MEDIA PONDERATA 
PROGRESSIVA 

         
 24,00     0%   

da 24,01 A 25,00  da 0,01% a 8,57% 
da 25,01 A 26,00  da 8,58% a 17,14% 
da 26,01 A 27,00  da 17,15% a 25,71% 
da 27,01 A 28,00  da 25,72% a 34,29% 
da 28,01 A 29,00  da 34,30% a 42,86% 
da 29,01 A 30,00  da 42,87% a 51,43% 
da 30,01 A 30,99  da 51,44% a 59,99% 

 31,00     60,00%   

 

 

 
TABELLA PUNTEGGIO ISEE 

         
fino a € 7.000,00     10,00%   

da € 7.000,01 a € 10.000,00  da 9,99% a 9,09% 
da € 10.000,01 a € 13.000,00  da 9,08% a 8,18% 
da € 13.000,01 a € 16.000,00  da 8,17% a 7,27% 
da € 16.000,01 a € 19.000,00  da 7,26% a 6,36% 
da € 19.000,01 a € 22.000,00  da 6,35% a 5,45% 
da € 22.000,01 a € 25.000,00  da 5,44% a 4,55% 
da € 25.000,01 a € 28.000,00  da 4,54% a 3,64% 
da € 28.000,01 a € 31.000,00  da 3,63% a 2,73% 
da € 31.000,01 a € 34.000,00  da 2,72% a 1,82% 
da € 34.000,01 a € 37.000,00  da 1,81% a 0,91% 
da € 37.000,01 a € 40.000,00  da 0,90% a 0,01% 

oltre € 40.000,00     0,00%   

         



 
 

Alla Fondazione Novarese Democratici di Sinistra 
Via Marconi n. 3/H 

28100 Novara 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a …………………………………… (…) 

il ………………. e residente a …………………… (NO), Via …………………..………………. n. …, 

recapito telefonico ………………………………, e-mail ……………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso all’assegnazione della borsa di studio “Mauro Balestri” destinata a 

studenti universitari meritevoli per l’a.a. 2013/2014 e 

 

DICHIARA 

 

� di essere stato iscritto all’a.a. 2013-2014 presso l’Università ………………………. 

……………………………………………………..; 

� di aver sostenuto tutti gli esami previsti per l’a.a. 2013-2014 e per i precedenti; 

� di non aver percepito per l’a.a. 2013/2014 altri benefici (prestazioni in denaro) di 

valore superiore al 25% dell’importo della presente borsa di studio, erogati dallo Stato 

o da altre Istituzioni pubbliche e private; 

� di autorizzare il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Chiede che la borsa di studio eventualmente attribuita venga erogata tramite accredito sul 

c/c con codice IBAN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

intestato a …………………………………………………………………… e 

 

 

ALLEGA 

 

a) copia di un proprio documento di identità; 

b) attestazione, rilasciata dall’Università di appartenenza, degli esami previsti dal piano di 

studi e di quelli sostenuti a partire dall’iscrizione, con relativa votazione conseguita; 

c) attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al 

proprio nucleo familiare (allegazione facoltativa in caso in appartenenza alla fascia di 

reddito più elevata); 

d) certificazioni attestanti la partecipazione ad attività extrauniversitarie. 
 

 

……………….., …./…/……..                     Firma 

       _______________________________ 


