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BANDO PER BORSE DI STUDIO PER MASTER/SPECIALIZZAZIONI
Post-Laurea magistrale
Comunicazione
II Versione: 04/11/2015

NUOVO BANDO SPECIALE BORSE DI STUDIO PER MASTER e/o
SPECIALIZZAZIONI POST - LAUREA
Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Mattei nella sua ultima seduta ha approvato un nuovo
bando che interviene con Borse di Studio post-Laurea magistrale a sostegno dei giovani laureati
morbegnesi per attività formative di specializzazione in Italia ed all’estero, al fine di valorizzarne le
capacità e potenzialità creative e professionali ai fini occupazionali.
Il nuovo Bando potrà contare su una dotazione di complessivi 30.000 € ; le singole borse potranno
invece contare su contributi massimi di 5.000 € per percorsi formativi in Italia e sino a 10.000 € per
formazione all'Estero.
La pubblicazione del bando è prevista per il giorno 20 novembre prossimo; da allora e sino a tutto il
31/12/2015 sarà aperta agli studenti la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione
mediante procedura on-line appositamente aperta sul sito della Fondazione stessa
(www.fondazionemattei.it) alla Sezione "bandi e concorsi".
Per questo primo anno Il periodo di pubblicazione, ed anche quello relativo alla possibilità di
presentazione delle domande, andrà parzialmente a sovrapporsi al periodo previsto per il bando
"ordinario" 2015/2016 per la parte riservata a Master e Dottorati (con borse più ridotte e minor
specificità dei percorsi) il cui termine scade il prossimo 5 DICEMBRE.
Il nuovo Bando prevede che possano partecipare anche gli studenti che hanno gli interventi di
formazione in corso, purché iniziati non prima del settembre scorso.
Ai fini della valutazione delle domande il Bando contempla la distinzione in tre distinte aree
disciplinari: Tecnico/Scientifica; Economica/Gestionale ed Umanistica prevedendo che le borse di
studio vengano assegnate in ordine di graduatoria e fino all’esaurimento dei fondi disponibili in numero
massimo di 2 per ciascuna delle aree disciplinari stesse.
Il C.d.A. della Fondazione si è però riservata la possibilità, in mancanza di richieste in una o più delle
aree disciplinari così individuate, di aumentare il numero di erogazioni alle aree disciplinari per le quali
sono presenti più di due istanze in riferimento alla valutazione ottenuta .
Il Bando prevede inoltre che i candidati risultino iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Morbegno
da almeno 5 anni e precisa che qualora la graduatoria non fosse esaurita da richiedenti residenti in
Comune di Morbegno subentreranno gli istanti residenti nell'ex Mandamento del Comune stesso;
Il Presidente della Fondazione Avv. Gino Ambrosini dichiara: “mi piace sottolineare il fatto che la
valutazione oggettiva delle richieste si baserà su un punteggio che terrà conto di: Voto di laurea
magistrale; ritardo accumulato oltre il termine legale del corso di Studi; Reddito sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2015, relativo all’annualità fiscale 2014
con punteggio distinto per scaglioni di reddito); "affidabilità" del Corso formativo proposto valutato in
base al numero di edizioni del percorso formativo oggetto del richiesto beneficio).” Un modesto
punteggio. lasciato alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà attribuito al
"prestigio" riconosciuto della Sede del Master/Corso medesimo.
La valutazione delle domande verrà effettuata dal Consiglio d’Amministrazione entro il mese di gennaio
2016.
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