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Bando per l'attribuzione di borse di studio a favor e di laureati 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia  

___________________________________________________________________ 

 
La Fondazione Francesco Manni, con sede a Maranello (MO), Piazza Libertà n. 33, è 

stata costituita il 18 luglio 2014 per volontà del compianto Francesco Manni, al fine di 

supportare nel proprio percorso di crescita intellettuale giovani studenti e laureati 

amanti della cultura. 

Art. 1  

Borsa di studio  

E' indetto un concorso nell'ambito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio dell'importo  di Euro 4.000,00 

(quattromila)  in favore di ricercatori universitari dell'Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, ove per ricercatori sono da intendersi giovani laureati che persistono 

in attività di studio,  per l'anno accademico 2015/2016  

La borsa di studio sarà erogata nel mese di dicembre 2017. 

Art. 2  

Requisiti  

L’accesso alla borsa di studio è riservato a studiosi meritevoli  in possesso dei 

seguenti requisiti :  

- Avere conseguito il titolo di laurea con voto pari o superiore a 105/110 (centocinque 

centodecimi); 

- Avere ottenuto il diploma di laurea in una delle seguenti facoltà dell’Università  di 

Modena e Reggio Emilia: medicina e chirurgia, farmacia, giurisprudenza, economia, 

ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, bioscienze e biotecnologie, 

lettere e filosofia, agraria (fatti salvi gli eventuali cambi di denominazione che le dette 

facoltà potranno subire);  



- Non avere superato il trentesimo anno di età 

Nessun ulteriore requisito di natura patrimoniale, economica o famigliare è imposto. 

Art. 3  

Criteri per l’elaborazione della graduatoria  

L'assegnazione della borsa di studio sarà stabilita dalla Commissione nominata ad 

hoc annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composta da 

cinque membri. La scelta in merito all’assegnazione si baserà su una valutazione 

operata dai membri, che comporterà l’attribuzione a ciascun candidato di un 

massimo di 30 punti totali, suddivisi alla stregua dei seguenti criteri: 

- votazione di laurea (punti da 1 a 10) 

- lode (punti 5) 

- votazione dell’esame di maturità (punti da 1 a 8) 

- pubblicazioni o titoli documentati (punti da 1 a 5) 

L’attribuzione della borsa di studio sarà a favore del candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, precede il candidato 

anagraficamente più giovane. 

L’assegnazione della presente borsa di studio non è incompatibile con la qualità di 

“Dottorando” e di “Dottorato”, ovvero con la partecipazione a Dottorati di ricerca. E’ 

tuttavia incompatibile con la percezione di uno stipendio da lavoro a tempo 

indeterminato. 

Art. 4  

Domanda di ammissione  

Nella domanda di ammissione, redatta su apposito schema di domanda allegato al 

presente bando, occorre dichiarare , sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

a) cognome e nome 

b) luogo e data di nascita 

c) codice fiscale 

d) matricola 

e) residenza/domicilio eletto ai fini dell'assegnazione della borsa di studio 

f) recapito telefonico 

g) indirizzo di posta elettronica ( per le comunicazioni inerenti la borsa di studio) 



h) anno accademico, data e sessione di conseguimento della laurea magistrale o 

a ciclo unico. Dipartimento. Corso di studi, voto di laurea ed eventuale lode 

i) modalità di riscossione del beneficio economico in caso di assegnazione della 

borsa di studio. 

Alla domanda come sopra compilata dovranno essere allegati: 

a) Autocertificazione di laurea ( per la stampa dell'autocertificazione inserire le 

proprie credenziali sul sito www.esse3.unimore.it, accedere all'area “certificati” e 

selezionare il documento “Autocertificazione iscrizione con esami e date”); 

b) Sintetico curriculum vitae et studiorum del candidato; 

c) Autocertificazione attestante Diploma di maturità conseguito, con relativa 

votazione; 

d) Eventuali pubblicazioni o titoli. 

Art. 5  

Termini e modalità di presentazione della domanda  

La domanda di ammissione deve essere redatta in forma chiara e leggibile 

utilizzando l’apposito schema di domanda allegato. L’istanza, debitamente 

sottoscritta e completa degli allegati, deve essere consegnata a mani o inviata a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico chiuso recante all’esterno 

indicazione del mittente, completa di indirizzo, e la dicitura “Borsa di studio a favore 

di laureati dell’Università di Modena e Reggio Emil ia” al seguente indirizzo: 

Fondazione Francesco Manni, c/o Servizio Istruzione Comune di Maranello, Via 

Vittorio Veneto n. 9,, 41053 Maranello (MO). Si terrà conto della data di arrivo della 

raccomandata (a tal fine farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio postale 

accettante). 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 20 novembre 2017 ore  

12,00. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né quelle pervenute 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione, né quelle inoltrate con 

modalità differenti da quelle indicate. 

La partecipazione al bando per l'assegnazione della borsa di studio per i laureati è 

gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito. 



 

Art. 6  

Assegnazione  

Il nominativo del beneficiario della borsa di studio sarà comunicato a mezzo 

raccomandata all’indirizzo indicato sul plico in cui era pervenuta la domanda di 

ammissione entro il 10 dicembre 2017. 

I candidati potranno apprendere l’esito delle risultanze dal 01 dicembre 2017 

consultando il sito istituzionale del Comune di Maranello: 

www.comune.maranello.mo.it 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, ogni candidato autorizza il trattamento dei propri dati 

personali riportati nella domanda di partecipazione, unicamente al fine della gestione 

delle attività inerenti l'assegnazione della borsa di studio. 

Ai sensi dell'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo 196/2003, l'assegnatario della 

borsa di studio autorizza, altresì, la pubblicazione del proprio nominativo sul sito 

istituzionale del Comune di Maranello. 

Art. 7  

Modalità di riscossione del beneficio economico 

La riscossione della borsa di studio potrà essere effettuata tramite:  

– accredito in conto corrente bancario  

– riscossione diretta a mezzo assegno circolare, presso gli uffici della 

Fondazione Francesco Manni 

La scelta tra le due modalità di riscossione dovrà essere indicata dal candidato al 

momento della presentazione della domanda, come da modulo allegato. 

Maranello li 3 ottobre 2017 

 

                                                                   Il Presidente 

                                                                William Canalini 

 


