
FONDAZIONE" COLLEGIOPUTEANO "
Data diFondazione: 8Dicembre 1004

PiazzadeiCavalieri,3
PISA

SEGRETERIA
DOTI.SA PAOLASCHIFFINI

Pisa lì, 15 luglio 2020

Si trasmette per conoscenza e per la diffusione, n. 1 copia del bando di

concorso per il conferimento di una borsa di studio per l'anno 2020/21 erogata

dalla Fondazione "Collegio Puteano" con sede presso il Palazzo Puteano in Piazza

dei Cavalieri, 3 - Pisa.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Distinti saluti.

SedeLegale ed Amministrativa C/o ScuolaNormale Superiore - Piazzadei Cavalieri.3 - 56126 Pisa- Cod. Fisc.80001970500

PER INFORMAZIONI: Segreteria: Dott.ssaPaola Schiffini tel. 050 - 2211.515 - e-mail:fondazione.puteano@unipi.it
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FONDAZIONE" COLLEGIO PUTEANO "
Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

P.zza dei Cavalieri, 3
PISA

Bando di concorso per il conferimento di 1 borsa di studio
Anno Accademico 2020/2021

ART. 1

E' aperto il concorso per esami e per titoli a una borsa di
studio bandita dalla Fondazione Collegio Puteano, con sede
in Pisa. Il concorso risponde allo scopo della Fondazione che
è di fornire ai giovani, in disagiate condizioni economiche~
di religione cattolica e nativi nei comuni di Biella o di
Ponderano Borriana, Tronzano Vercellese, Ronsecco,
Mongrando', Vettignè (frazione di Santhià), Borgo d'Alice,
S. Germano Vercellese, Pezzana, Brandizzo, Strambinello,
Reano, Grinzane, Bonvicino, Ivrea e Vercelli, i mezzi per
frequentare uno dei Corsidi laurea attivati presso l'Università
di Pisa. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto, la
Fondazione "Collegio Puteano" si riserva di incrementare in
qualunque momento, il numero delle borse messe a
concorso anche successivamente all'approvazione della
graduatoria finale, anche qualora Enti Pubblici e privati si
dichiarino disponibili a finanziare le borse stesse per l'intero
ciclo di studi e secondo le condizionidell'art. 6.

ART. 2

La borsa di studio, che decorre dall'inizio delle lezioni del
relativo corso di studio (presumibilmente nella prima
decade di ottobre) dà diritto a frequentare, previa
richiesta, le attività formative presso la Scuola Normale
Superiore o la Scuola Superiore Sant'Anna e ad usufruire
dei relativi servizi didattici integrativi (biblioteca, centro di
calcolo, laboratori etc.) La borsa, di cui al comma 1 del
precedente articolo, dà altresì diritto all'alloggio ed al vitto
gratuito per l'intero anno Accademico, fatti salvi i periodi di
vacanza accademica, presso i collegi della Scuola Normale
Superiore di Pisa o altre strutture convenzionate pubbliche o
private. Relativamente ai corsi di laurea magistrale
(biennali) la borsa di studio decorre all'atto del
perfezionamento dell'iscrizione, salvo diversa disposizione
della Fondazione.

ART. 3

Possono concorrere all'assegnazione delle borse
coloro che intendano iscriversi per l'anno accademico
2020/2021 al I o al Il anno di uno dei corsi di laurea
(triennali), owero al I anno di uno dei corsi di laurea
magistrale (biennali) o al I, Il o III anno di uno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa e che
possiedano i seguenti requisiti (art. 5 dello Statuto della
Fondazione):
a) siano nativi di una delle località indicate all'art.

precedente o membri della famiglia Avogadrodi
Cerrione, ovunque nativi;

b) professino la religionecattolica.
Nel caso di iscrizione ad anno successivo al 1o i concorrenti
dovranno dimostrare di essere in regola con il corso di studi e
di aver acquisito almeno 40 crediti (iscrizione al Il anno)
ovvero 100 crediti (iscrizione al III anno), come certificato
dal superamento dei relativi esami di profitto tra quelli
previsti dal proprio piano di studi. La media delle votazioni
conseguite non dovrà essere inferiore a ventisette ed in

ciascuno esame si dovrà aver riportato una votazione non
inferiore a ventiquattro.
Per il mantenimento della borsa negli anni successivi al I, la
media delle votazioni conseguite nell'anno di corso non
dovrà essere inferiore a ventisette ed in ciascuno esame si
dovrà aver riportato una votazione non inferiore a
ventiquattro.

ART. 4

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno presentare,
direttamente ovvero mediante raccomandata entro e non
oltre il 31 agosto 2020 in busta chiusa alla Segreteria della
Fondazione del Collegio Puteano, sita presso il Palazzo
Puteano, Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 PISA, la seguente
documentazione in carta semplice:
1. domanda di partecipazione diretta al Presidente della
Fondazione Collegio Puteano - Pisa e redatta secondo il
modello allegato;
2. autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia;
3. situazione economica dello studente riferita all'anno 2019;
4. certificato della Curia Vescovile o della Parrocchia di
residenza comprovante la condizione di appartenente alla
ChiesaCattolica;
5. autocertificazione degli studi compiuti con le votazioni
degli esami
6. eventuali titoli attestanti attività di volontariato o
comunque di rilevanza sociale e in genere atti a dimostrare i
meriti del concorrente.
Aifini della data di inoltro della domanda di partecipazione al
concorso fa fede la data apposta sulla raccomandata
dell'Ufficio Postale accettante o della segreteria della
Fondazione (se consegnata direttamente).

ART. 5

La cornrmsstone giudicatrice del concorso sarà composta
dal Rettore dell'Università di Pisa o da un suo delegato,
da un rappresentante dell'Arcivescovo di Pisa, da un
rappresentante del Comune di Biella e da due o più esperti
sulla materia oggetto delle prove di esame. La commissione
deciderà l'assegnazione, tenendo conto dei risultati delle
prove di esame del curriculum scolastico, delle condizioni
economiche della famiglia e di eventuali altri titoli di
merito sociale. Relativamente alle condizioni economiche
saranno applicati i criteri selettivi individuati dall'Università
di Pisa per esonerare in tutto o in parte dal pagamento delle
tasse universitarie gli studenti stessi.

ART. 6

I vincitori delle eventuali borse aggiuntive, da attivarsi anche
in un secondo tempo secondo quanto riportato nell'ultimo
comma dell'art. 1, per usufruire del vitto e dell'alloggio
gratuito previsto dall'art. 2 devono dimostrare che il loro
nucleo familiare si trovi in condizioni economica per l'anno
2019 non superiore ad €.15.0oo secondo l'Indicatore della
Situazione EconomicaEquivalente (ISEE).
Qualora il limite dell'indicatore ISEE sia superiore a €
56.000 i vincitori per usufruire del vitto e dell'alloggio
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FONDAZIONE" COLLEGIO PUTEANO "
Data di Fondazione: 8 Dicembre 1604

P.zza dei Cavalieri, 3
PISA

Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio
. AnnoAccademico 202012021

dovranno. corn~P?ndere alla Fondazione un importo di e
7.000 a tltol~ dI nmborso. Qualora detto limite sia superiore a
€ 15.000 e fino a € 40.000, detto rimborso è ridotto a €
2:500. Qualora infine detto limite è superiore a (.40.000 e
fino a ( 5~.000detto rimborsoè ridotto a € 4.500. Per quanto
non . pr~V1sto dal presente articolo si rinvia in quanto
applicabile al Regolamento sulla contribuzione degli studenti
per l'A.A.2019/20 dell'Università di Pisa.

ART. 7

L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. La
prova scritta verterà su un argomento di cultura generale
~tt~nente all'area disciplinare del Corso di Studio prescelto,
tndìcato dal candidato. La Prova orale tenderà ad accertare la
conoscenza di nozioni elementari in una delle materie
insegnate nel Corsodi Studio prescelto e dallo stesso indicata
nella domanda di partecipazione. Le prove relative a
concorrenti ad anni successivi al primo verteranno su
argomenti attinenti gli studi seguiti ed il grado di preparazione
raggiunto. La Fondazione si riserva comunque, scaduti i
termini per la presentazione delle domande, di fornire
ulteriori indicazioni relative alle materie sulle quali verterà la
prova scritta e orale. La data delle prove di esame, con
l'indicazione della sede e dell'ora, sarà comunicata ai
concorrenti almeno sette giorni prima. Lo svolgimento delle
prove avverrà in un unico giorno, presumibilmente compreso
entro la prima quindicina del mese di settembre.

ART. 8

L'esito del concorso verrà comunicato al solo vincitore.
Relativamente all'iscrizione ai corsi di laurea o ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico, i vincitori sono tenuti, al fine
dell'utilizzazione della borsa, a presentare entro il 30
settembre 2020, alla Segreteria della Fondazione, il
certificato d'iscrizione al Corso di Studio prescelto presso
l'Università di Pisa. Relativamente all'iscrizione ai corsi di
laurea magistrale (biennali) l'assegnazione della borsa è
disposta con riserva qualora il vincitore non possa iscriversi
entro la data del 30 settembre. In ogni caso l'iscrizione dovrà
essere perfezionata entro il 30 di novembre con consegna del
relativo certificato alla segreteria della Fondazione. I vincitori
sono altresì tenuti a sottoscrivere apposito disciplinare e ad
osservare le norme dello Statuto e del Regolamento della
Fondazione, che saranno consegnati all'atto della
presentazione del suddetto certificato.

ART. 9

La borsa di studio sarà confermata al vincitore negli anni
accademici successivi, fino al conseguimento della laurea, a
condizione che l'assegnatario adempia a tutti gli obblighi
previsti dallo Statuto e dal Regolamento, di cui all'art. 8 e, nel
caso di cui all'art. 1, ultimo comma, a condizione che
pervengano i relativi finanziamenti.

Il Presidente Pisa, luglio2020
Prof. UgoFaraguna
Delegato del Rettore dell'Università di Pisa

MODELLODIDOMANDA
( in carta semplice)

AlPresidente della FondazioneCollegioPuteano - Pisa

Il sottoscritto ,
nato a .
il. .
e residente a .
n. di telefono n. di cellulare .
e-mail .
intenzionato a iscriversi al anno del corso di laurea/laurea
magistrale in .
facoltà/interfacoltà di .
presso l'Universitàdi Pisa, chiede di partecipare al concorso per
il conferimento di una borsa di studio bandita dalla Fondazione
CollegioPuteano di Pisa per l'anno accademico 2020/2021.
Alloscopo allega i seguenti documenti e titoli:

Il sottoscritto indica come materia di esame per la prova
orale:................................................... , insegnata
nel Corsodi Laurea prescelto.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste
nel bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione relativa al
concorso gli venga fatta all'indirizzo sottoindicato,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

Il sottoscritto dichiara di autorizzare la Fondazione "Collegio
Puteano" al trattamento dei dati personali esclusivamente per
le finalità di gestione del bando di concorso.

(firma)

luogoe data

N.B. La domanda va consegnata direttamente o spedita in plico
chiuso a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Fondazione "Collegio Puteano" - Piazza dei Cavalieri 7 -
56126 Pisa
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOOUSPVC - Ambito territoriale di Vercelli
Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 4 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata
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