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Bando di concorso Bando di concorso Bando di concorso Bando di concorso “AssolutaMENTE verso il F“AssolutaMENTE verso il F“AssolutaMENTE verso il F“AssolutaMENTE verso il Futuro” per l’assegnazione di una uturo” per l’assegnazione di una uturo” per l’assegnazione di una uturo” per l’assegnazione di una 

borsa  di studio.borsa  di studio.borsa  di studio.borsa  di studio.                                        

    
1 - PROMOTORI DEL CONCORSO 

Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata 

qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei 

diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità.  

Il Soroptimist International riconosce il ruolo della formazione come elemento che può 

favorire la crescita personale e professionale di quanti si avvicinano al mondo del lavoro. Il 

Soroptimist International Club di Crema, bandisce un concorso per l’assegnazione di una 

borsa di studio a favore di una giovane studentessa che intenda completare gli studi 

Universitari. 

 

2 - OBIETTIVI  

Favorire un più elevato livello di formazione. 

 

3 - OGGETTO 

Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di una borsa di studio di 2.000 euro (al 

lordo di eventuali ritenute di legge ove previste). La borsa di studio è assegnata per il 

periodo 1 ottobre 2013 - 30 Settembre 2014. 

    

4- PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione è aperta a giovani donne residenti nel Comune di Crema e nel territorio 

Cremasco, in possesso di laurea triennale e che intendano proseguire gli studi universitari. 

Possono inoltre partecipare al concorso le studentesse che si iscrivono al secondo anno 

del corso di laurea specialistica. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 

contenute nel presente bando. 

    

5- MODALITA DI AMMISIONE 

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di 

partecipazione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito 

http://www.soroptimistcrema.com/ (sezione: bandi)  e che, debitamente compilato, deve 

pervenire entro il entro il entro il entro il 22220000    SettembreSettembreSettembreSettembre    2012012012013333    alla Presidente del Soroptimist Club Crema 

all’indirizzo mail: soroptimistclubcrema@gmail.com (indirizzo da utilizzare anche per 

richiesta di informazioni e chiarimenti) 

 



 

 

La domanda deve contenere i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i 

dati sulle condizioni economiche della famiglia della candidata che risultano 

nell’attestazione ISEE rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2012. 

 

6- PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE    

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla 

Presidente del Soroptimist Club Crema, che la presiede, e da due Socie da lei nominate. La 

Commissione redige una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate 

idonee che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di 

rinuncia di quest’ultima. La graduatoria sarà basata su 1) valutazione di merito: voto di 

laurea e Curriculum Vitae (fino a 25 punti per i meriti scolastici) . 2) valutazione situazione 

economica: le condizioni economiche della candidata sono individuate sulla base 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (fino a 15 punti per le 

condizioni economiche). Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Presidente del 

Soroptimist Club Crema comunica la graduatoria alle concorrenti a mezzo e-mail. 

    

7-CONSEGNA DELLA BORSA DI STUDIO 

La proclamazione della vincitrice avverrà nell’autunno 2013 nel corso di una cerimonia 

pubblica.  

Il conferimento della borsa e la sua liquidazione avverranno successivamente e previa 

documentazione dell’avvenuta iscrizione al percorso Universitario prescelto. 

 


