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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.6 BORSE DI 

STUDIO A STUDENTI DISABILI MERITEVOLI  
 
BANDO DI CONCORSO 
 
Il Distretto Leo 108 Ia1, indice concorso per titoli di merito scolastico e reddito, per l’assegnazione di 
n°6 borse di studio del valore di Euro 1.400 cadauna a studenti disabili meritevoli che si trovano in 
disagiate condizioni economiche. 
 

ARTICOLO I 
DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Il concorso è riservato a studenti disabili che versano in disagiate condizioni economiche regolarmente 
iscritti all’Università (lauree triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico e dottorati di ricerca) nell’anno 
2016/2017 e che si trovino in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) siano in possesso di una certificazione di disabilità rientrante nei requisiti di eleggibilità previsti 

dall’art. 9 comma 2 del d.lgs. 68/12; 
b) non abbiano compiuto il 30esimo anno di età e risultano iscritti presso una delle seguenti università:  

 Università degli Studi di Torino; 

 Politecnico di Torino; 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
c) non risultino iscritti ad un corso di laure nell’anno 2016/2017 in qualità di studenti fuori 

sede/ripetenti; 
d) abbiano riportato le seguenti valutazioni: 

 per studenti iscritti al 1° anno di Università, una valutazione all’esame di maturità non 
inferiore a 70/100; 

 per studenti che si iscrivono al 2° anno di corso o successivi che abbiano sostenuto almeno 
2/5 (minimo 24 CFU) degli esami previsti nel piano di studi dell’anno accademico 
precedente entro la fine della sessione autunnale ed aver conseguito una valutazione media 
non inferiore a 22/30; 

 per gli studenti che abbiano sostenuto l’esame di laurea triennale e che continuino il 
percorso di studi con un percorso magistrale, una votazione non inferiore a 70/110 o 
equivalente; 

 per gli studenti che abbiano sostenuto l’esame di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico e 
che continuino il percorso di studi con un dottorato di ricerca, una votazione non inferiore 
a 80/110 o equivalente; 

e) non usufruiscono di altre borse di studio per l’anno 2016/2017 erogate da enti pubblici/privati; 
f) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) non sia superiore ad € 40.000,00 (ISEE relativo all’anno 2016/2017). 
 
I requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) si riferiscono allo studente al quale verrà assegnata la Borsa 
di studio e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 
 

ARTICOLO II 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
A conclusione dell’iter amministrativo, sulla base delle domande pervenute, sarà predisposta una 
graduatoria. Ai fini dell’elaborazione delle graduatorie verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 



 
A. REDDITO 
 

FASCIA  Importo ISEE    Punti 
 
Fascia A  da € 0 a € 18.000,00    50 
Fascia B  da € 18.000,01 a € 22.000,00   40 
Fascia C  da € 22.000,01 a € 25.000,00  35 
Fascia D  da € 25.000,01 a € 30.000,00   30 
Fascia E da € 30.000,01 a € 40.000,00  25 
 
Saranno esclusi dal beneficio coloro il cui ISEE sia superiore ad € 40.000,00 (punto 1) lett. f) del bando. 

 
B. MERITO SCOLASTICO 

 
Votazione media esame  Punti   Votazione finale per i diplomati  Punti 
 
30 e lode    50   100/100     50 
30/30     45   95/100     40 
29/30      40   90/100     35 
28/30      35   85/100     30 
27/30     30   80/100     25 
26/30      25   75/100     20 
25/30        20  70/100     15 
24/30                                      15 
23/30    10 
22/30    5 
 
Votazione finale per i laureati  Punti 
 
110 e lode     50 
110/110     45 
105/110     40 
100/110    35 
95/110     30 
90/110     25 
85/110     20 
80/110     15 
70/110     10 
 
Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione finale di cui all’art.1 lett. d) del 
bando. La votazione è data dalla media ponderata dei voti riportati in tutte le materie. Le medie 
ottenute vanno arrotondate al primo decimale (Es. 29,52 = 30 ; 29,44 = 29).  
 

ARTICOLO III 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito). Saranno 
dichiarati vincitori i primi 6 della graduatoria formulate sulla base del punteggio finale conseguito. Nella 
formazione delle graduatorie, a parità di punteggio complessivo, sarà data priorità agli studenti con 
l’importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità agli studenti di età più giovane.  
 

ARTICOLO IV 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 



 
Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare la seguente documentazione: 

 
a) domanda debitamente compilata, su modulo prestampato, disponibile sul sito web 

dell’associazione; 
b) certificato di invalidità/disabilità (rilasciato dall’ASL competente ed in corso di validità) 
c) autocertificazione rilasciata dalla scuola/università frequentata, recante l’indicazione degli esami 

sostenuti e la valutazione conseguita; 
d) attestazione ISEE, rilasciata da un centro di assistenza fiscale autorizzato, in corso di validità. 

 
Le domande di ammissione e tutti gli allegati richiesti devono essere caricati digitalmente sul sito web 
www.distrettoleo108ia1.it e spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inderogabilmente 
entro il 30.12.2016 (farà fede il timbro postale) a: 
 

DISTRETTO LEO 108 Ia1 - (c/o Segreteria Distretto Lions 108 Ia1) 
VIA CIALDINI, 5 – 10138 – TORINO. 

 
Le domande pervenute fuori termine saranno escluse. 
 
I moduli di domanda e la copia integrale del bando possono essere scaricati dal sito Internet del 
Distretto Leo 108 Ia1: http://www.distrettoleo108ia1.it/  
. 
Per informazioni sulle modalità per la presentazione e la compilazione dei moduli rivolgersi ad uno dei 
membri del comitato proponente: 
 

 Vito Barone, cell. +39.333.4852616  

 Martina Mattiuzzo, cell. +39.3405528315 

 Ronni Semeraro, cell. +39.3285762848 
 

ARTICOLO V 
APPROVAZIONE GRADUATORIE 

 
Le graduatorie definitive verranno pubblicate entro Gennaio 2017 sul sito web 
(http://www.distrettoleo108ia1.it/) e delle stesse sarà data la massima diffusione anche attraverso il sito 
istituzionale del Distretto LEO 108 Ia1. Le graduatorie definitive verranno approvate con apposito 
atto, a seguito del quale si provvederà alla liquidazione dei premi. Si informano i cittadini interessati che 
oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici 
eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Informativa ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.lgs 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si precisa 
che non verrà fatta alcuna diffusione dei dati personali a terzi soggetti. 
 

ARTICOLO VI 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

 
A fronte di verifiche di conformità e veridicità dei documenti forniti e verificata l’iscrizione e la 
frequenza dello studente in una delle suddette Università verrà assegnato l’ammontare della borsa di 
studio, mediante rilascio di assegno bancario intestato al candidato vincitore, in occasione della XXII 
Conferenza del Distretto LEO 108 Ia1 che si terrà il 4 marzo 2017 a Torino. 
 

Il Presidente del Distretto Leo 108 Ia1 
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