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CLUB DI CATANZARO 

BANDO DI CONCORSO PER GIOVANI STUDENTESSE ISCRITTE A CORSI DI LAUREA “STEM”  

PRESSO L’UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO 

 

Erogazione della borsa di studio “Soroptimist Club di Catanzaro” per giovani studentesse  

Il Soroptimist Club di Catanzaro, associazione di donne professioniste che opera per la promozione dei diritti 

umani, per l'avanzamento della condizione femminile e per l’accettazione delle diversità, individua quali 

principali strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi l’effettività del diritto allo studio e la rimozione di 

situazioni di disuguali condizioni di partenza. Incentiva, inoltre, lo studio delle materie STEM tra le giovani 

studentesse, incoraggiandone con azioni concrete la carriera scientifica, mediante bandi, workshops ed 

eventi culturali, al fine di colmare il gap di genere. Indice a tal fine un bando di concorso per l'assegnazione 

di una borsa di studio dell'importo di € 1.000,00  quale concreto sostegno a studentesse extracomunitarie, 

residenti a Catanzaro, che abbiano scelto di iscriversi ad un corso di laurea STEM, anche triennale, per il quale 

è necessario superare i test d’ingresso.  

Condizioni per la partecipazione  

1. Il bando è riservato alle studentesse di età non superiore a 23 anni,  residenti a Catanzaro e 
provenienti da paesi extracomunitari, iscritte ad un corso di laurea in una materia STEM (Science, 
Tecnology, Engeneering and Mathematichs), anche triennale, presso l’Università Magna Graecia di 
Catanzaro, per il quale abbiano superato i test d’ingresso e che abbiano un reddito ISEE inferiore ad 
euro 5.000,00 La candidata dovrà far pervenire direttamente al Soroptimist, a mezzo email 

all’indirizzo soroptimist.club.cz2020@gmail.com, entro il 24 novembre 2020, la seguente 
documentazione:  
 
- Fotocopia documento identità; 

 - Situazione di famiglia (anche con autocertificazione);  

- Certificato I.S.E.E.; 

- Curriculum scolastico e vitae; 

- Indirizzo Email della candidata.  

Procedimento di valutazione  

1. Le candidature verranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che 

la presiede, e da quattro Socie nominate dall’Assemblea del Club. La Commissione compila 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. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile.  
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2. La Commissione ha a disposizione 45 punti: 

Fino a 25 punti per titoli e curriculum scolastico;  

Fino a 20 punti a disposizione della Commissione, che terrà conto di tutte le 

situazioni contingenti che appaiono idonee a determinare situazioni meritevoli 

di maggiore sostegno (numero componenti nucleo familiare, distanza dal luogo ove risiede la 

famiglia, etc…). A parità di punteggio si riterrà titolo preferenziale il più basso reddito ISEE 

 

3. La graduatoria predisposta dalla Commissione verrà sottoposta all’approvazione della Assemblea 

del club. La Presidente di Club comunica la graduatoria alle candidate a mezzo e-mail. La vincitrice 

sarà invitata a ritirare il premio nella giornata del 10 dicembre 2020.   

 

Consegna del premio:  

Il premio verrà consegnato il 10 dicembre 2020, giornata mondiale dei diritti dell’uomo,  secondo le 

modalità che verranno comunicate alla vincitrice per email. 

La Presidente  

Catanzaro, 2.11.2020       Adele Manno 
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 MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA BORSA STEM 2020-21 BANDITA DAL 
SOROPTIMIST CLUB DI CATANZARO (da inviare via e-mail a soroptimist.club.cz2020@gmail.com.it)  
 

 
Alla Presidente del Soroptimist Club di Catanzaro 

 
 
Io sottoscritta……………………………………………………………….. nata il ………………………………………….. a 
…………………………………………………………………………… e residente a ……..(indicare l’indirizzo completo) Tel/Cell 
……………………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………. Iscritta presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro al 
1° anno del Corso di Laurea in ………………………………….  

 
 

CHIEDO 
 
 
di partecipare al Bando per la BORSA STEM 2020-21 BANDITA DAL SOROPTIMIST CLUB DI CATANZARO.  
 
Allego:  
 
- Fotocopia documento identità;  
- Situazione di famiglia (anche con autocertificazione);  
- Certificato I.S.E.E.;  
- Curriculum scolastico e vitae;  
- Indirizzo Email della candidata.  
 
Catanzaro, ../../2020  

In fede  
        …………………………………. 
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