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BANDO 
BORSE di 

STUDIO  
 
 

 

 
BANDO n. 1/2019 

CARITAS DIOCESANA DI NUORO 

Bando di concorso per il conferimento di borse di studio riservate a studenti Universitari 

La Caritas Diocesana di Nuoro con il progetto “Parola e Memoria“ finanziato con i fondi 
dell’8xmille ha istituito un concorso per il conferimento di 20 borse di studio, di cui tre riservate 
a studenti con  disabilità, destinate a sostenere  studenti universitari meritevoli. 
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 1000,00 (mille). I predetti importi devono intendersi al 
lordo delle ritenute fiscali se dovute. 
 

STUDENTI BENEFICIARI     IMPORTO BORSA DI STUDIO 

Universitari € 1.000,00 
 
 
IL PROGETTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI RICADENTI NELLA 

DIOCESI DI NUORO   *(VEDI ELENCO A FINE BANDO). 
 

1. TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA: 
Il bando e tutta la modulistica (modulo di domanda, allegati etc.)  per la partecipazione al 
concorso possono essere scaricati dai seguenti siti:   
 

www.diocesidinuoro.it 
www.ortobene.net 

www.radiobarbagia.it 
 

Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di partecipazione scadrà il 30 
ottobre 2019. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) all’ indirizzo  

- Caritas Diocesana di Nuoro Via Lamarmora 148 -  08100 Nuoro; 

- via pec all’indirizzo caritasnuoro@pec.it 

Per ogni chiarimento e assistenza, sarà possibile inviare una richiesta via mail all’indirizzo 
direttore@caritasnuoro.it 

  Fondazione Don Graziano Muntoni BANDO BANDO N.1 / 2019 
ANNO ACCADEMICO 2019/2020  
Bando di concorso 
Riservato a studenti universitari 
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2. REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO: 

‾ Essere residenti nei comuni ricadenti nella Diocesi di Nuoro (*) 

‾ Tutti gli studenti devono possedere una certificazione ISEE in corso di validità di valore non 
superiore a € 23.253,00 ; 

‾ Gli studenti universitari devono aver superato l’esame conclusivo della scuola secondaria 
di secondo grado con la votazione di almeno 80/100 (per coloro che si iscrivono al primo 
anno di corso di laurea);  

‾ Aver sostenuto, al momento della presentazione della domanda, gli esami previsti dal piano 
di studi relativamente al periodo di frequenza del proprio corso di laurea mantenendo una 
media di almeno 27/30 (per coloro che si iscrivono ai successivi anni di corso) 

3. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Per l’assegnazione delle borse di studio la selezione dei candidati sarà effettuata da una 
Commissione interna alla Caritas Diocesana di Nuoro sulla base di una valutazione 
comparativa/complessiva tenendo conto dei seguenti parametri: 

‾ Merito scolastico riferito all’anno 2018/2019  

‾ Valore ISEE  

‾ Percepimento di altre agevolazioni relative al diritto allo studio 

La Commissione dovrà inoltre verificare che: 

‾ la domanda di partecipazione sia correttamente compilata e sottoscritta dall'interessato e 
presentata entro i termini previsti dal bando;  

‾ alla domanda siano allegati i documenti e la modulistica richiesta. 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 
esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio di uno degli allegati. La Borsa di 
studio non viene concessa e decade qualora lo studente presenti dichiarazioni non veritiere. 

Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa di studio.  

L’erogazione della borsa di studio sarà subordinata all’effettiva iscrizione universitaria dello 
studente. 

4. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

‾ Domanda di partecipazione al bando (modulo A); 

‾ Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza (si 
raccomanda di specificare, sul certificato, che occorre per la domanda di partecipazione al 
bando Borse di Studio della Caritas e dovrà essere utilizzato solamente a tal fine); 

‾ Copia in originale dell’attestazione ISEE in corso di validità; 

‾ Copia fotostatica della propria carta di identità; 

‾ Copia fotostatica codice fiscale o tessera sanitaria; 

‾ Copia del libretto universitario cartacea/online; 

‾ Copia del certificato attestante gli esami superati con relativa votazione o, nel caso di 
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iscrizione al primo anno, copia del documento di iscrizione e del diploma di maturità con il 
relativo punteggio conseguito. Qualora il documento relativo al diploma non sia stato 
ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, si prega di farsi rilasciare 
un’attestazione da parte della scuola; 

‾ Modulo B (eccetto per gli iscritti al primo anno); 

‾ Modulo C -Copia firmata dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali; 

‾ Modulo D - autocertificazione sul percepimento o meno di eventuali agevolazioni per il 
diritto allo studio;  

‾ Copia certificazione attestante la disabilità (*studenti con disabilità); 

‾ Ove in possesso, numero IBAN del conto corrente intestato allo studente. 

La Caritas provvederà a controllare la veridicità dei documenti prodotti, svolgendo le necessarie 
verifiche. 

Si raccomanda di inviare la documentazione completa di tutti gli allegati richiesti. 

5. ESITO DEL CONCORSO 

Le borse saranno assegnate, sulla base dei parametri sopra indicati secondo quanto stabilito 
dalla Commissione interna dalla Caritas. La Commissione formulerà le graduatorie che saranno 
pubblicate entro il 30 novembre 2019 nei seguenti siti:   

www.diocesidinuoro.it 

www.ortobene.net 

www.radiobarbagia.it 

Gli studenti collocatisi utilmente nelle graduatorie riceveranno una comunicazione da parte 
della Caritas contenente le modalità di ritiro della borsa di studio assegnata. 

6. EROGAZIONE DELLE BORSE 

L’erogazione delle borse di studio avverrà entro il mese di dicembre 2019 mediante bonifico 
bancario o consegna di assegno circolare non trasferibile intestato allo studente, per un 
ammontare complessivo pari all’importo netto della borsa di studio (detratte quindi le ritenute 
fiscali se dovute).  

7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti 
dai richiedenti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana di Nuoro, che cura il Bando e la procedura 
di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

(*) Elenco dei Comuni facenti parte della Diocesi di Nuoro 

NUORO-BUDONI-TORPE’-POSADA-LODE’-SINISCOLA-ONANI’-BITTI-LULA-GALTELLI’-LOCULI-
IRGOLI-ONIFAI-OROSEI-ORUNE-DORGALI-OLIENA-ORGOSOLO-OROTELLI-LODINE-MAMOIADA-
OLLOLAI-SARULE-GAVOI-OLZAI-ORANI-OTTANA-ONIFERI- FONNI 

Per informazioni è possibile contattare 
Caritas Diocesana - Via Lamarmora n. 148, Nuoro tel. 0784 37211 – mail direttore@caritasnuoro.it 

 
Nuoro, 15 luglio 2019 


