Fondazione Mario e Ofelia Martoglio
Regolamento e bando borse di studio
Anno Accademico 2019/2020
PROT. N. 20201123-00-063-BB

ART. 1 - Oggetto
La Fondazione Mario e Ofelia Martoglio, al fine di favorire l’accesso alla formazione accademica di giovani e
adulti, valorizzando gli studenti più meritevoli nel campo di interesse stesso della Fondazione, mette a
disposizione per l’anno accademico 2019/2020, le seguenti borse di studio denominate:
-

Borsa di studio Mario Martoglio

-

Borsa di studio Ofelia Martoglio

ART. 2 – Borsa di studio Mario Martoglio
Per l’anno accademico 2019/2020 è stanziata n° 1 borsa di studio del valore lordo di € 2.500,00.
Possono fare domanda tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Licenza (laurea magistrale) di Psicologia presso
IUSTO in possesso dei seguenti requisiti:


Attestazione valore ISEE 2019 o successivo se disponibile) pari o inferiore a € 40.000,00
(quarantamila)



Aver depositato su compilatio.net copia della tesi in formato digitale su temi collegati al disagio fisico,
mentale o sociale.



Aver discusso la tesi nelle sessioni dell’anno accademico 2019/2020 (estiva 2020, autunnale 2020,
straordinaria 2020, invernale 2021)*.

La graduatoria sarà stilata dal Comitato Scientifico.

ART. 3 – Borsa di studio Ofelia Martoglio
Per l’anno accademico 2019/2020 è stanziata n° 1 borsa di studio del valore lordo di € 2.500.
Possono fare domanda tutti gli studenti iscritti ai CdL Magistrale di Psicologia presso IUSTO in possesso dei
seguenti requisiti:


Aver depositato su compilatio.net copia della tesi in formato digitale su temi collegati al disagio fisico,
mentale o sociale.



Aver discusso la tesi nelle sessioni dell’anno accademico 2019/2020 (estiva 2020, autunnale 2020,
straordinaria 2020, invernale 2021)*.

La graduatoria sarà stilata dal Comitato Scientifico.

ART. 4 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 31/03/2021, compilando apposito modulo telematico
scaricabile dal sito www.ius.to >> Servizi >> Segreteria Amministrativa >> Borse di studio.
Non è possibile presentare domande per più borse di studio contemporaneamente, pena l’esclusione dal
procedimento.
In caso di tesi collaborativa con altri tesisti, la domanda dovrà essere presentata da tutti gli autori e la borsa,
eventualmente assegnata, sarà divisa tra gli stessi.
In caso di assegnazione di una borsa di studio anche da parte di un altro soggetto erogante, lo studente dovrà
scegliere quale accettare essendo incompatibile la coesistenza di più borse di studio nello stesso anno
accademico.

ART. 5 – Valutazione delle domande
Le domande rispondenti ai requisiti sopra descritti, saranno valutate da un comitato scientifico, composto da
tre membri, nominato dal Consiglio di amministrazione dall’associazione Martoglio che avrà il compito di
stilare la graduatoria secondo i seguenti parametri:
-

Argomento collegato al disagio fisico, mentale o sociale.
Innovazione.
Fattibilità.
Incidenza sul benessere della persona.
Voto finale di tesi non inferiore a 29/30.

La commissione ha la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione presentata, con particolare
riferimento all’attestazione valore ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alle reali fonti di reddito e/o
sostentamento. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro i termini indicati, comporta
l’esclusione automatica dal procedimento.
Le borse di studio hanno validità unicamente per l’anno accademico di riferimento del bando.

ART. 6 – Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie dei destinatari delle borse di studio saranno pubblicate sul sito IUSTO entro il 30/04/2021.

ART. 7 – Modalità di erogazione delle borse
All'assegnatario verrà erogato l’ammontare della borsa di studio, al netto della tassazione corrente, durante
la festa di fine anno accademico 2020/2021.

ART. 8 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Fondazione Martoglio.

* Sessione estiva (luglio 2020), sessione autunnale (ottobre 220), sessione straordinaria (novembre 2020), sessione invernale
(marzo 2021)

