
 

 

Club di Venezia Mestre 

 

BANDO DI CONCORSO 

“REALIZZIAMO UN SOGNO” 

A SOSTEGNO DEI COSTI UNIVERSITARI DI GIOVANI DONNE MERITEVOLI 

 

 

 

Il Soroptimist Club di Venezia-Mestre è membro del Soroptimist International, associazione 

mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali. Il Soroptimist sostiene un 

mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro 

aspirazioni ed avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche. 

In occasione del trentacinquesimo anniversario della sua fondazione, il Soroptimist Club Venezia-

Mestre indice un bando di concorso per l’assegnazione di due contributi in denaro dell’importo di 

1.500,00 € e di 1.000,00 € a sostegno dei costi universitari di giovani donne meritevoli ed in 

condizioni di disagio economico.   

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento così come del 

giudizio della commissione giudicante.  

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è destinato a studentesse che: 

• abbiano ottenuto il diploma di maturità nell’anno scolastico 2017-2018 presso il Liceo 

Statale Luigi Stefanini di Mestre con votazione non inferiore a 80/100. 

La scelta del Liceo Stefanini è dovuta sia alla varietà degli indirizzi di studio in esso attivati, 

sia all’alta percentuale di frequenza femminile. 

• siano iscritte nell’anno accademico 2018-2019 al primo anno di studi universitari presso 

un’Università italiana per un corso di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea triennale. 

 

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I nominativi delle candidate aventi i requisiti richiesti dal bando, saranno comunicati a cura del Liceo 

Stefanini. 

Ogni candidata si impegna ad inviare al Soroptimist Club Venezia-Mestre (mediante plico 

raccomandato o mediante e-mail) la seguente documentazione: 

1. scheda di partecipazione compilata in ogni suo punto, compresa la liberatoria ex DLGS 

196/2003 e GDPR 679/16   

2. fotocopia del documento di identità 

3. stato di famiglia 

4. certificato ISEE 2017 

5. curriculum scolastico relativo al quinquennio di studi delle candidate 

6. certificato di maturità con votazione    

7. certificazione degli esami sostenuti nella prima sessione universitaria (in questa fase è 

ammessa anche l’autocertificazione) 

8. indirizzo e-mail della candidata (da riportare nella scheda di partecipazione) 

9. numero di telefono della candidata (da riportare nella scheda di partecipazione) 

Il materiale documentale va inviato con posta raccomandata al Soroptimist Club di Venezia-

Mestre, Concorso “Realizziamo un sogno”,   c/o  Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Venezia-

Mestre oppure, in alternativa, mediante invio con posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

bandosoroptimist2018@gmail.com 

In caso di trasmissione via e-mail, si prega di allegare la documentazione in files distinti, 

documento per documento. 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le candidature verranno valutate da un’apposita Commissione costituita da socie del Club 

Soroptimist Venezia-Mestre e approvata dall’Assemblea del Club. 

La Commissione compilerà una graduatoria di idoneità sulla base dei titoli esibiti. Le candidate 

idonee sosterranno, successivamente, un colloquio con la Commissione. 

 

La Commissione, per ogni candidata,   avrà a disposizione un punteggio massimo di 25 punti così 

ripartiti: 

• 20 punti riguardanti i titoli esibiti. La ripartizione dei punti prevede un punteggio massimo 

di  2 punti per lo stato di famiglia, 5 per ISEE, 5 per il curriculum, 5 per il voto di maturità, 3  

per eventuali esami sostenuti all’università) 

• 5 punti derivanti dall’esito del colloquio  

  

La Commissione stilerà una graduatoria finale che, una volta sottoposta ed approvata 

dall’Assemblea del Club, sarà comunicata alle candidate vincitrici  e al Liceo Stefanini. 

mailto:bandosoroptimist2018@gmail.com


 

I contributi saranno erogati previa esibizione da parte delle candidate di un certificato 

universitario attestante gli esami sostenuti nella prima sessione ed i relativi voti. 

Alle studentesse vincitrici si chiede di fornire, entro la fine dell’anno accademico 2018-2019, il 

rendiconto degli acquisti di beni finalizzati alla frequenza universitaria ed effettuati con il 

contributo Soroptimist (a fini esemplificativi: spese di trasporto, di locazione di immobile, di 

acquisto di libri e di strumenti informatici e di tutti quei beni che possano essere utili alla 

realizzazione dell’impegno di studio). 

 

 

 

 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

 

 

FASI DEL CONCORSO 

 

Data di pubblicazione del bando: 31 dicembre 2018 

Consegna della domanda di partecipazione: entro il 10 febbraio 2019 

Valutazione delle candidature:  entro il 20 febbraio 2019 

Colloquio con le candidate idonee: entro il 28 febbraio 2019 

Esito e comunicazione alle vincitrici : primo marzo 2019 

Premiazione: 9 marzo 2019 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti contestualmente alla richiesta di partecipazione saranno trattati dalla 

Commissione del Club unicamente per consentire la valutazione delle candidature. 

Essi potranno essere trasmessi a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse. 

Ai sensi del DLGS 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del GDPR 

679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, è richiesto esplicito consenso 

alle partecipanti affinchè i loro dati personali possano essere elaborati. Il consenso è necessario ai 

fini della partecipazione al concorso. 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO “REALIZZIAMO UN SOGNO” 

INDETTO DAL SOROPTIMIST CLUB VENEZIA-MESTRE 

 

 

La sottoscritta: 

Nome______________________________________________________________________ 

Cognome____________________________________________________________________ 

Nata a ______________________________________________il ______________________ 

Residente a________________________Via_________________________________n.______ 

e-mail_________________________________________________cell/tel____________________ 

in possesso del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2017-2018 presso il Liceo Statale Luigi 

Stefanini di Mestre con la votazione di______/100   ed iscritta nell’anno accademico 2018-2019 presso la 

facoltà di_____________________________________________ dell’Università degli Studi 

di_______________________________________ 

chiede di partecipare al concorso e, contestualmente, autorizza il Soroptimist Club Venezia-Mestre a 

trattare i dati personali dichiarati ai soli fini della presente procedura e degli eventuali procedimenti 

connessi, così come da   DLGS 196/2003 e GDPR 679/16. 

 

 

Firma________________________________________________ 

 

 

Data____________________     


