AVVISO DI SELEZIONE 2017
PER L’ASSEGNAZIONE DI N°6 BORSE DI STUDIO E N°2 ASSEGNI DI LAVORO
Art.1
La Zimbardo-Luczo Fund indice una selezione per l’assegnazione di N. 6 borse di studio e N. 2 assegni di lavoro, per un
importo complessivo di € 8.000,00, così suddivisi:
a) borse di studio
- N° 3 borse di studio, dell’ammontare di €uro 1.000,00 ciascuna per studenti di sesso maschile iscritti al primo anno di un
corso di laurea per l’A.A. 2016/2017;
- N° 3 borse di studio, dell’ammontare di €uro 1.000,00 ciascuna per studenti di sesso femminile iscritti al primo anno di un
corso di laurea per l’A.A. 2016/2017;
b) assegni di lavoro
- N° 2 Assegni di lavoro dell’ammontare di €uro 1.000,00 ciascuno (riservati a n. 1 maschio e n.1 femmina) per coloro che
hanno conseguito la laurea negli ultimi cinque anni accademici, in una qualunque Università degli Studi legalmente
riconosciuta che hanno accusato, nel periodo relativo al conseguimento del titolo, disagi e /o problemi familiari (handicaps
fisici, disagi psicologici, stato di povertà, morte di genitore, etc...).
La ripartizione delle borse di studio in base al sesso (n. 3 maschi e n. 3 femmine) e delle borse di lavoro (n.1 maschio e n.1
femmina) potrà subire variazioni in funzione del numero di domande pervenute e/o qualora le domande presentate dai candidati
dei rispettivi sessi siano di numero inferiore a quello programmato.
Art.2
I fondi per la concessione delle suddette borse di studio e degli assegni di lavoro provengono da libere donazioni private
pervenute alla Zimbardo-Luczo Fund che, tramite il suo Comitato Direttivo, ha stabilito i criteri per la stesura della presente
selezione.
Art.3
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Per le borse di studio di cui alla lettera a):
• residenza nel Comune di Cammarata o San Giovanni Gemini;
• diplomati in una Scuola Superiore con una votazione non inferiore a 95/100;
• Iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta;
Per gli assegni di lavoro di cui alla lettera b):
• residenza nel Comune di Cammarata o San Giovanni Gemini;
• Diploma di Laurea (quinquennale o laurea specialistica), conseguito negli ultimi 5 anni accademici (periodo compreso
tra l’A.A. 2011-2012 e l’A.A. 2015-2016), in una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta;
• Documentazione comprovante lo stato di disagio e / o problemi familiari vissuti nel suddetto periodo di conseguimento
del titolo di studio universitario.
Non possono presentare la candidatura all’assegno di lavoro coloro in passato hanno ricevuto benefici dalla fondazione.
Art.4
Le domande di partecipazione alla presente selezione, redatte in carta libera, dovranno essere inviate alla Zimbardo-Luczo
Fund all’indirizzo riportato nel modello di domanda (Via San Giuseppe, 59 – 92022 Cammarata, AG) scaricabile dal sito
www.zl-fund.org e pervenire tramite Raccomandata A.R., a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile 2017. Non farà fede
il timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà essere riportata una delle seguenti diciture:
-

Borse di studio di cui alla lettera a): AVVISO DI SELEZIONE 2017 PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI
STUDIO.
Assegni di lavoro di cui alla lettera b): AVVISO DI SELEZIONE 2017 PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 ASSEGNI DI
LAVORO.
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Le domande oltre alle generalità del partecipante, dovranno essere redatte in conformità ai Modelli A e B di domanda e
dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) Borse di studio di cui alla lettera a): (MOD. A: Borse di studio)
- copia del diploma di maturità con votazione finale conseguita;
- attestazione del punteggio di bonus, del credito scolastico e della media dei voti del quinquennio;
- certificato di iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta riportante gli
esami sostenuti;
- ogni altro attestato e/o titolo conseguito nel corso del quinquennio d’Istruzione Superiore (ad esempio: corsi di lingua
straniera, corsi di informatica, ecc.) di cui si richiede l’eventuale valutazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2) Assegni di lavoro di cui alla lettera b); (MOD. B: Assegni di lavoro)
- Copia del Diploma di Laurea con votazione conseguita;
- Ogni utile documentazione attestante i disagi e/o i problemi familiari (handicaps fisici, disagi psicologici, disagio
economico – indicatore ISEE relativo all’anno 2015 del nucleo familiare pari o minore di € 7.000,00, morte di genitore,
ecc.) vissuti nel periodo relativo al conseguimento del titolo universitario;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutte le certificazioni potranno essere sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva. Le graduatorie saranno formulate
esclusivamente in base ai dati/documenti forniti in seno alla candidatura.
Art. 5
Le borse di studio di cui alla lettera a) e gli assegni di lavoro di cui alla lettera b) saranno erogati in base a due distinte
graduatorie che verranno stilate da una Commissione nominata dalla Zimbardo-Luczo Fund, sulla scorta dei documenti allegati
alla domanda:
1) Borse di studio di cui alla lettera a): per la stesura della graduatoria si terrà conto prioritariamente della votazione
conseguita per il diploma di maturità. A parità di voto sarà valutato il curriculum scolastico considerando il minor
punteggio di bonus per il raggiungimento del voto finale, poi il credito scolastico, poi la media dei voti del quinquennio,
poi il curriculum accademico (esami sostenuti nel primo anno). In subordine, sarà valutato il curriculum personale (altri
titoli allegati) e, infine, sarà data priorità ai soggetti con minore età.
2) Assegni di lavoro di cui alla lettera b): per la stesura della graduatoria si terrà conto dei documenti allegati alla
domanda, tenendo anche in considerazione gli elementi contingenti.
Art. 6
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet www.zl-fund.org e si baseranno su criteri analitici ed oggettivi di valutazione.
Il giudizio della Commissione e le determinazioni del Presidente sono inappellabili ed insindacabili. Trattandosi di elargizione
di natura privata, i candidati dovranno espressamente dichiarare “di rinunciare sin d’ora a qualsiasi forma verbale o
scritta di contestazione, ricorso ed ogni altra forma di appello in merito alle decisioni riguardanti le graduatorie stilate
dalla commissione, alle determinazioni della Zimbardo-Luczo Fund e del suo Presidente prof. Philip G. Zimbardo”
pena esclusione dalla selezione. L’elargizione delle borse di studio e degli assegni di lavoro non è vincolante per la
Zimbardo-Luczo Fund che potrà stornare in qualsiasi momento i fondi per destinarli ad altre attività. I dati dei candidati
saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Art. 7
Le borse di studio e gli assegni di lavoro saranno consegnati nell’ambito della Festa della Cultura in data 3 giugno 2017, alla
presenza dei benefattori e delle autorità. Opportuna comunicazione sarà data ai vincitori riguardo al luogo della cerimonia; al
riguardo si suggerisce di riportare nella domanda – in modo leggibile – il proprio numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica.
Art.8
Il presente avviso sarà reso pubblico presso l’Albo del Comune di Cammarata, presso l’Albo del Comune di San Giovanni
Gemini, presso le locali Istituzioni Scolastiche. Inoltre, sarà inviato ai locali organi di stampa e reso disponibile nel sito internet
www.zl-fund.org.
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Legale rappresentante

