
 

 
CLUB DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO 

 

 

BANDO DI CONCORSO A SOSTEGNO DEI COSTI UNIVERSITARI 

Erogazione della borsa di studio “Anna Novelli Giusti” per giovani studentesse 
 

Il Soroptimist  Club di Conegliano e Vittorio Veneto, Associazione composta da donne con elevata qualificazione 
nell'ambito lavorativo che operano per la promozione dei diritti umani, per l'avanzamento della condizione femminile e 
per la accettazione delle diversità, indice un bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio per il periodo 
commisurato alla durata del corso di studi intrapreso dell'importo di € 1.200,00 per ciascun anno, nell’ipotesi di corso 
universitario della durata massima di cinque anni o, di € 1.000,00, in caso di corso universitario della durata massima di 
sei anni, quale sostegno per far fronte ai costi degli studi universitari   

 
Condizioni per la partecipazione 
 
 

1. Il concorso è riservato a giovani donne di età non
superiore a 27 anni, residenti nei comuni del
distretto Ulss 7, le quali siano iscritte o intendono 
iscriversi ad un corso di laurea presso una
Università pubblica Italiana. 

 
 
2. Le candidate se già iscritte all’Università, per poter

accedere al bando  dovranno aver sostenuto tutti gli
esami previsti nei semestri o negli anni accademici
precedenti la scadenza del presente bando.
Coloro le quali si iscrivano per la prima volta
all’Università, dovranno presentare diploma di
maturità che verrà valutato dalla apposita
commissione. 

 
 
3. Per essere ammesse al concorso è necessario che

le candidate documentino la propria situazione 
familiare e del nucleo di appartenenza secondo i
requisiti previsti per la certificazione I.S.E.E. che, 
non superi € 25.000,00 annui. 

 
 
4. Le domande corredate dalla documentazione

sottoelencata, dovranno essere spedite a mezzo
raccomandata A.R. entro e non oltre il 31/07/2013
al seguente indirizzo:  
 
Soroptimist Club di Conegliano e Vittorio Veneto,
Zanette Maria Tiziana - Via Teatro Vecchio, 7/A
31015 CONEGLIANO. 
Farà fede la data del timbro postale di
spedizione. 

    

 5. Le domande dovranno essere corredate dalla 
seguente  documentazione: 

               - fotocopia documento di identità 
               - stato di famiglia 
               - certificato I.S.E.E. 
               - certificato di iscrizione al corso 
                  universitario con eventuale piano di studi 
               - certificato relativo agli esami sostenuti 
                  con indicazione dei voti o, alternativamente,         

diploma di maturità con votazione.  
 
Procedimento di valutazione 

1. L'Assemblea del Club nominerà una apposita 
commissione composta da nove socie. Tale 
commissione si riunirà entro 30gg dalla data di 
scadenza della presentazione delle domande e 
valuterà le domande pervenute redigendo una 
graduatoria. 

2. La graduatoria predisposta dalla Commissione 
verrà sottoposta al giudizio della Assemblea del 
Club la quale sceglierà la  destinataria della borsa 
di studio. 

3. L'assegno oggetto della borsa di studio verrà 
erogato in due rate per ciascun anno accademico, 
la prima entro il 15 ottobre, la seconda entro il 30 
marzo  previa esibizione da parte della candidata, 
rispettivamente entro il 30 settembre e il 15 marzo 
di ogni anno del certificato attestante gli esami nel 
frattempo sostenuti. 

4. Qualora la vincitrice non avesse sostenuto tutti gli 
esami previsti nell'anno accademico o nei 
semestri precedenti l'erogazione della seconda 
quota del contributo, e non sia in grado di fornire 
idonea giustificazione in merito alla sussistenza di 
gravi motivi che le abbiano impedito di riuscire a 
sostenere gli esami, l'Assemblea potrà revocare 
l'assegno nella misura ancora dovuta ed attribuirlo 
ad un'altra candidata nel rispetto della graduatoria 
approvata dall'Assemblea. 

 

 

 

Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti
diritti per le donne


