
Bando di selezione per l’assegnazione di N.3 borse di studio  
 
Officine Terenzio mette a disposizione alcune Borse di Studio agli studenti liceali di istituti 
classici per l’accesso agli studi universitari.  
 
Articolo 1 Oggetto 
 
1.1 Il presente Bando viene indetto per l’assegnazione di n. 3 borse di studio. 
Le Borse di studio (nel seguito anche le “Borse”) hanno l’obiettivo di sostenere la 
formazione universitaria degli studenti cui vengono assegnate e sono destinate alla 
copertura delle spese di iscrizione universitaria per l'anno accademico di riferimento. La 
copertura di ulteriori spese relative al corso di studi sarà approvata da Officine Terenzio 
previa presentazione di documentazione fiscale delle spese. 
 
1.2 L’ammontare unitario minimo delle Borse a partire dall’anno 2015 - 2016 viene 
determinato in Euro 1.000 per ogni anno di corso di Laurea. 
 
Articolo 2 Condizioni di ammissione al Bando 
 
2.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento 
delle Borse gli studenti di licei classici statali in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Frequenza della terza liceo classico in un istituto pubblico nei Municipi di Roma; 
- Intenzione di proseguire gli studi presso un’Università pubblica; 
- Assenza da provvedimenti scolastici disciplinari gravi (sospensione). 
- Presentazione della domanda di ammissione completa in ogni sua parte e della 

documentazione richiesta entro la data del 30 Aprile del corrente anno; 
- Impegno a trasferire la loro esperienza di studenti universitari agli studenti 

dell’ultimo anno del liceo di provenienza con finalità di orientamento e supporto.  
 
2.2 I requisiti devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande di ammissione al bando. 
 
2.3 I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, e l’eventuale esclusione dalla 
selezione per mancanza dei requisiti può avvenire in ogni momento della procedura di 
assegnazione. L’esclusione dalla selezione verrà, in tal caso, comunicata da Officine 
Terenzio all’interessato all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso nella domanda. 
 
2.4 L’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione da parte dei vincitori 
determinerà la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme eventualmente 
ricevute a tale titolo. 
 
Articolo 3 Modalità di presentazione delle domande – documentazione 
richiesta 
 
3.1 La domanda di partecipazione al Bando, da redigere secondo il modello allegato e 
resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere  compilata e 
sottoscritta dall’interessato e da un genitore o da chi ha la rappresentanza legale dello 
studente minorenne. Nel caso lo studente abbia raggiunto la maggiore età potrà 
sottoscriverla personalmente. 
  



3.2 La domanda va indirizzata alla sede legale dell’Associazione e dovrà essere fatta 
pervenire alla  Segreteria, entro i termini di scadenza stabiliti dal Bando al punto 2.1, che 
precede, in busta chiusa con la specifica “Domanda Borsa di Studio 2015/16” e dovrà 
espressamente indicare la liberatoria relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 
3.3 La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del 
nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti (CAAF), ISEE valido alla data di scadenza 
del bando; 
b) copia del documento di identità del richiedente; 
c) copia semplice delle pagelle relative ai due anni scolastici precedenti quello in corso e 
dell’ultima relativa a quello in corso; 
 
La documentazione presentata non viene restituita. 
 
3.4 La domanda dovrà, inoltre, essere accompagnata da una presentazione di sé stessi e 
dei propri obiettivi formativi da effettuare al Comitato Scientifico con modalità elevator-
pitch della durata non superiore a 3 minuti. 
  
La presentazione potrà avvenire, a scelta del Comitato Scientifico, di persona da parte 
del candidato, o tramite l’invio di un video su supporto che sarà deciso dallo stesso 
Comitato e non potrà avere durata superiore a 3 minuti.  
 
Tale ultima modalità sarà tempestivamente comunicata ai candidati che saranno 
sottoposti alla valutazione del Comitato. 
 
Articolo 4 Criteri di valutazione  
 
4.1 Nel predisporre la graduatoria degli studenti richiedenti, si terrà in considerazione la 
situazione economica complessiva del nucleo familiare, nonché il rendimento scolastico e 
le competenze dei singoli studenti applicando i seguenti criteri di valutazione: 
 
1. Appartenenza alle Fasce ISEE. 
2. Percentuale di esonero dalle tasse di iscrizione in ragione del reddito ISEE come per 
legge. 
3. Media delle votazioni riportate nei due anni precedenti e delle votazioni ottenute nel 
primo trimestre dell’anno scolastico di presentazione della domanda. 
5. Presentazione di sé stessi e dei propri obiettivi formativi, da parte del Comitato 
Scientifico.  
 
 
Articolo 5 Procedimento di assegnazione  
 
5.1 La Commissione Borse di Studio di Officine Terenzio procederà ad una valutazione 
preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l’ammissibilità e predisporre una 
prima graduatoria sulla base delle risultanze della documentazione presentata dai 
candidati.  
 
5.2 La Commissione Borse di Studio di Officine Terenzio predisporrà l’elenco degli idonei 
e invierà al Comitato Scientifico i nominativi dei primi sei classificati. 



 
Il Comitato Scientifico incontrerà i candidati così selezionati o visionerà i relativi video di 
presentazione. 
 
5.3 In caso di rinuncia, recesso o decadenza di un vincitore, la borsa di studio sarà 
assegnata al primo candidato idoneo in graduatoria non vincitore. 
 
Articolo 6 Obblighi degli assegnatari delle Borse 
 
6.1 I soggetti cui sono assegnate le Borse sono tenuti ad essere in corso con gli esami 
universitari ed a conseguire una media di almeno 26/30 nel primo anno accademico di 
frequentazione universitaria. 
 
6.2 I soggetti assegnatari delle Borse di studio si impegnano a trasmettere la loro 
esperienza di studenti universitari agli studenti dell’ultimo anno del liceo di provenienza 
con finalità di orientamento e supporto, attraverso incontri che saranno organizzati dalla 
stessa Associazione. 
 
Tale attività di supporto inizierà a partire dal secondo o terzo anno accademico 
frequentato dall’assegnatario.  
 
 
Articolo 7 Cause di esclusione dal bando 
 
7.1 Costituiranno motivo di esclusione dal bando: 
1. l’errata o incompleta compilazione della domanda; 
2. la mancanza della documentazione e/o dei materiali richiesti; 
3. la consegna della domanda oltre i termini indicati; 
4. il difetto dei requisiti di cui all’art. 2 che precede. 
 
Articolo 8 Trattamento dei dati personali 
 
8.1 I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 196 del 2003. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Officine Terenzio. 
 
Disposizioni finali 
 
8.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si applicano le 
disposizioni di cui al Regolamento del Progetto Scholarship pubblicato sul sito 
www.officineterenzio.it 
 
8.1 Per informazioni ulteriori gli studenti possono rivolgersi direttamente alla segreteria 
di Officine Terenzio al seguente indirizzo e-mail: officineterenzio@gmail.com. 
 
 
 
Giorgio Sbarigia 
Presidente Officine Terenzio 
 



       All’ Associazione 

       Officine Terenzio 

       ____________ 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Io sottoscritto (nome) ______________________________ (cognome) ____________________________________; Codice Fiscale 

____________________________; Residente in __________________________________;  indirizzo e-mail: ________________; 

frequentante la terza classe del liceo classico statale ___________________, situato nel ______ municipio di Roma, ho letto il 

Regolamento per la concessione borse di studio dell’Associazione Officine Terenzio nonché il Bando relativo all’anno _______ e, 

consapevole dei requisiti e degli impegni ivi previsti, chiedo di partecipare alla relativa selezione. 

A tal fine dichiaro, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e – se minorenne – assistito dal mio rappresentante legale, quanto segue: 

- il mio indicatore ISEE è: __________________________________________________________________; 

- la percentuale di esonero dalle tasse di iscrizione in ragione del reddito ISEE è: ______________________; 

- la media dei miei voti è la seguente: primo liceo: __________; secondo liceo: __________; primo trimestre del corrente anno 

scolastico: __________; 

- il mio progetto di studio è il seguente: _______________________________________________________ 

Allego: 

a) attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare rilasciata dagli enti 

competenti (CAAF), ISEE valido alla data di scadenza del Bando; 

 

b) documento di identità del richiedente (e del rappresentante legale che sottoscrive la domanda); 

 

c) copia semplice delle pagelle relative ai due anni scolastici precedenti quello in corso e dell’ultima relativa a quello in 

corso. 

 

Acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Roma, ___________ 

 

IL RICHIEDENTE       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

(firma) ___________________     (qualifica) _______________________ 

 

        (firma) __________________________ 

 


