CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO AMÍLCAR CABRAL 2015
rivolta a giovani di origine capoverdiana residenti in Italia
ART. 1: FINALITA’
La borsa di studio è finalizzata a incoraggiare e stimolare i giovani di discendenza capoverdiana
residenti in Italia ad intraprendere gli studi universitari. La borsa di studio, costituita da fondi
erogati da enti pubblici e privati nonché da donazioni individuali, sarà assegnata a giovani
meritevoli e privi di mezzi economici o con limitate capacità finanziarie, per sostenere i loro
costi universitari.
ART. 2: DESTINATARI
Destinatari della Borsa sono giovani tra i 18 ed i 30 anni di età, forniti di un Diploma di Scuola
Superiore, discendenti di capoverdiani, residenti in Italia, non beneficiari di altre borse di studio
per lo stesso anno accademico. Sono esclusi i parenti stretti (genitori e figli) dei membri della
Commissione di Valutazione.
ART. 3: FINANZIAMENTO E DURATA
La Borsa di Studio consiste in una somma di denaro (€ 1.000,00) conferita solo per l’anno
accademico 2015/2016. Il pagamento sarà effettuato in due rate: la prima nel mese di gennaio
2015, la seconda nel mese di settembre 2015.
ART. 4: MODALITA’ DI ADESIONE
I candidati dovranno inviare il MODULO DI ADESIONE - compilato in ogni sua parte e firmato con raccomandata ricevuta di ritorno entro e non oltre il 15 dicembre 2014 (fa fede il timbro
postale), all’indirizzo NCC-CCN / BORSA AMÍLCAR CABRAL 2015 - C/O FEFÈ EDITORE – VIA
ANTONIO GRAMSCI , 48 – 00197 ROMA, allegando i seguenti documenti:
1. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido e del proprio codice fiscale.
2. Fotocopia del Diploma di Maturità.
3. Fotocopia delle Votazioni finali conseguite negli ultimi tre anni di scuola superiore
frequentata.
4. Saggio di 500 parole.
5. Autocertificazione relativa ai redditi familiari percepiti nell’ultimo anno fiscale.
6. Eventuali riconoscimenti o premi ricevuti negli ultimi tre anni di scuola superiore.
7. Eventuale documento di pre-iscrizione/iscrizione ad un corso universitario.
7. Eventuale “lettera di presentazione” di un proprio professore dell’ultimo anno di scuola
superiore.
Il MODULO DI ADESIONE può essere scaricato dal sito www.ncc-ccn.org o richiesto via e-mail
all’indirizzo: info@ncc-ccn.org
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ART. 5: COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione di valutazione e selezione delle candidature è formata da cinque membri di cui
tre del Comitato NCC-CCN, uno dell’ente finanziatore della Borsa di Studio e un
rappresentante della comunità capoverdiana in Italia. Le candidature saranno selezionate in base
alla pertinenza dei documenti richiesti, come da articolo 4; saranno discriminanti il voto
all’esame di Diploma, l’impegno/volontariato svolto a favore della comunità capoverdiana in
particolare e della società in generale (durata, caratteristica, finalità), e il reddito familiare. Non
saranno prese in considerazione le candidature ricevute dopo la data stabilita. La decisione della
Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. La comunicazione del vincitore avverrà
entro il 20 gennaio 2015. L’assegnatario/a sarà informato/a personalmente dell’ottenimento della
Borsa di Studio con lettera raccomandata (A/R) e il suo nome sarà pubblicato sul sito www.nccccn.org. Entro il perentorio termine di 15 giorni dalla notifica del conferimento della Borsa di
Studio, l’assegnatario deve far pervenire con raccomandata (A/R) alla Commissione giudicatrice,
pena la decadenza, la dichiarazione di accettare senza riserve la Borsa medesima.
ART. 6: RINUNCIA E DECADENZA
In caso di rinuncia espressa o tacita da parte degli assegnatari o di decadenza dal godimento del
beneficio, la Borsa di Studio può essere conferita ad altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice. Il borsista è tenuto ad assolvere
agli impegni stabiliti come da Art. 7, pena la decadenza dalla borsa.
ART. 7: OBBLIGHI DEL BORSISTA
a) Il borsista è tenuto a iscriversi e frequentare le strutture universitarie riconosciuta e ad
osservarne le norme statutarie.
b) La frequenza dei corsi di studio deve essere disciplinata in modo da evitare l’instaurazione di
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’ateneo.
c) Mantenere la media dei voti non inferiore a 25/30.
d) L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ovvero il mancato adempimento
degli obblighi stabiliti all’atto di concessione della Borsa, comporta la preclusione a partecipare a
successive edizioni della stessa Borsa (vd. ART. 8 REITERAZIONI).
ART. 8 REITERAZIONI
Salvo quanto stabilito al paragrafo d) dell’Art. 7, il borsista potrà candidarsi per un’eventuale
successiva Borsa di Studio fino al completamento di un intero ciclo di studi, qualora sussistano
ancora le condizioni indicate agli articoli 5 e 7 e previa verifica della congrua disponibilità
finanziaria. A tal proposito saranno considerati criteri aggiuntivi di selezione la votazione ed il
numero di esami sostenuti nel corso dell’anno accademico.

Roma, 16 ottobre 2014
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BORSA DI STUDIO AMÍLCAR CABRAL 2015
Modulo di Candidatura
Va compilato in ogni sua parte, firmato, corredato degli allegati richiesti e inviato
con raccomandata ricevuta di ritorno entro e non oltre il 15 dicembre 2014 (fa fede il timbro postale)
al seguente indirizzo:
NCC-CCN / BORSA AMÍLCAR CABRAL 2015
VIA ANTONIO GRAMSCI, 48 – 00197 ROMA

C/O FEFÈ EDITORE –

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nome e cognome: _________________________________________________________________
indirizzo completo: ________________________________________________________________
telefono fisso: _________________ cellulare ______________________ fax __________________
e-mail: _____________________________
data di nascita: ________________ luogo di nascita ______________________________________
cittadinanza ________________
nome della madre: _________________________________________________________________
luogo e data di nascita della madre: ____________________________________________________
nome del padre: ___________________________________________________________________
luogo e data di nascita del padre: _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio Amílcar Cabral 2015 rivolta a giovani
di origini capoverdiane residenti in Italia.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze penali
previste dell’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
- di conoscere e accettare i Criteri per l’Assegnazione della Borsa di Studio Am Ílcar Cabral 2015
- di non usufruire di altre borse di studio relative allo stesso anno accademico e di non essere stato
destituito o dispensato da altre borse di studio;
- di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito;
- di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- che l’indirizzo (con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione) al quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente:
_______________________________________________________________________________
n. telefono: ____________________ e-mail: ________________________ fax ________________
DICHIARA INOLTRE
di autorizzare l’apposita Commissione di valutazione al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

1

FORNISCE
le seguenti ulteriori informazioni necessarie e indispensabili per una corretta e completa valutazione della
propria candidatura:
Nome e indirizzo completo della scuola superiore/delle scuole superiori frequentata/e negli ultimi tre anni:
1. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Attività extra scolastiche svolte (associazioni studentesche, sportive, culturali, di volontariato, ecc…):
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Attività volontaria o lavorativa, saltuaria o continuativa, svolta a sostegno della comunità capoverdiana in Italia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Allega altresì un saggio di non più di 500 parole su uno dei tre temi di seguito elencati:
a - Descrivi un avvenimento importante della tua vita e quale impatto ha avuto su di te.
b - Credi che i “social network” (Facebook, Twitter, ecc.) incrementino le capacità tecnologiche ma riducano l’attività
sociale nel mondo reale?
c - Scegli un avvenimento di attualità e sviluppa il tuo punto di vista sull’argomento, con riflessioni ed esempi a
sostegno della tua opinione.
Firma del candidato .......
Luogo e data ........

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido e del proprio codice fiscale.
2. Fotocopia del Diploma di Maturità.
3. Fotocopia delle Votazioni finali conseguite negli ultimi tre anni di scuola superiore frequentata.
4. Saggio di 500 parole.
5. Autocertificazione relativa ai redditi familiari percepiti nell’ultimo anno fiscale.
6. Eventuali riconoscimenti o premi ricevuti negli ultimi tre anni di scuola superiore.
7. Eventuale documento di pre-iscrizione/iscrizione ad un corso universitario.
INVIARE A PARTE:
Eventuale “lettera di presentazione” di un proprio professore dell’ultimo anno di scuola superiore,
che attesti le caratteristiche positive del/la candidato/a. La “lettera di raccomandazione” non deve
essere allegata a questo modulo, ma deve essere sottoscritta dal docente e da lui stesso inviata agli
stessi indirizzi della Borsa Amílcar Cabral 2015.
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