Con il patrocinio del

Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi
La Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi, con il patrocinio del Comune di Cusano Milanino,
è lieta di presentare alla cittadinanza il 1° bando di concorso
riguardante l'erogazione di Borse di Studio ed Elargizioni
secondo le norme sottostanti approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

BANDO DI CONCORSO 2012
La Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi è stata creata nel 2012 in
memoria di Angelo Giorgio Ghezzi (1948-2006) - docente universitario
e Presidente della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino - con lo
scopo principale di premiare giovani di talento con un’età non superiore
a 28 anni al 31 dicembre 2012.
A tale fine la Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi bandisce un concorso
per quattro tipologie di Borse di Studio:
• 2 Borse di Studio riservate agli studenti iscritti a corsi di laurea di
primo livello o a ciclo unico (iscritti al primo triennio) per un importo
di 2.500 € ciascuna
• 1 Borsa di studio riservata agli studenti iscritti a corsi di laurea
specialistica o a ciclo unico (4° o 5° anno del rispettivo corso di laurea)
per un importo di 1.500 €
• 1 Borsa di studio riservata a studenti iscritti a corsi post-laurea (master,
corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) per un importo di 1.500 €
• 1 Elargizione riservata a significative innovazioni in attività
produttive, artigianali e/o culturali, per un importo di 2.000 €
Gli importi sono al netto delle ritenute di legge.
Per potere essere ammessi al citato bando è necessario:
• avere la residenza nel Comune di Cusano Milanino (MI) o avere
parenti fino al 2°grado residenti in Cusano Milanino (MI)
• essere iscritti a un corso di laurea o post-laurea (o a istituti di
formazione superiore equiparati) oppure presentare un progetto
volto a realizzare significative innovazioni in attività produttive,
artigianali e/o culturali
• avere un’età non superiore ai 28 anni al 31 dicembre 2012.
Tutte le domande di ammissione al concorso - redatte in carta libera,
complete di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre
2012 agli Uffici della Fondazione, presso la Cooperativa Edificatrice di
Cusano Milanino, Viale Matteotti, 35 - 20095 Cusano Milanino.
Una copia elettronica della domanda e di tutta la documentazione
dovrà essere inviata entro la stessa data al seguente indirizzo e-mail:
presidente.fondazioneagghezzi@gmail.com
Le domande che perverranno oltre i termini fissati o che non saranno
corredate da tutta la documentazione richiesta non saranno prese in
considerazione.
Tutte le domande dovranno essere corredate da:
• copia della carta d’identità
• autocertificazione della residenza oppure autocertificazione relativa
alla residenza dei parenti fino al 2°grado residenti in Cusano
Milanino (MI)

Le domande relative alle Borse di Studio dovranno inoltre essere
corredate da:
• per gli iscritti al 1° anno di corso di laurea:
- curriculum degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore
- voto di maturità non inferiore a 80/100
- certificato di iscrizione per l’anno accademico 2012/2013
• per gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea di primo livello, a
corsi di laurea specialistica, master e scuole di specializzazione:
- piano di studi
- certificato che attesti il raggiungimento dei crediti previsti dal piano
di studi con elenco analitico degli esami superati, relative votazioni
degli esami sostenuti (con una media non inferiore a 27/30) e con
una certificazione che il candidato è in corso.
- certificato di iscrizione per l’anno accademico 2012/2013
• per gli iscritti, senza borsa, a dottorati di ricerca:
- certificato di iscrizione per l’anno accademico 2012/2013
- progetto di ricerca da svolgere durante il dottorato
- lettera di referenza del tutor responsabile del dottorando
Le domande volte invece all’ottenimento di Elargizioni per progetti
dovranno essere altresì corredate da:
- presentazione dettagliata del progetto volto a realizzare significative
innovazioni in attività produttive, artigianali e/o culturali
- lettera di referenza di un esperto del settore che contenga anche una
valutazione del progetto
La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio individuale.
Le Borse di Studio o le Elargizioni verranno attribuite a giudizio
insindacabile della Fondazione sulla base di una graduatoria dei
candidati considerati meritevoli nell’ambito di ciascuna tipologia di
borsa di studio erogata predisposta dal Comitato Scientifico della
Fondazione.
La Fondazione si riserva la possibilità di non assegnare alcuna borsa
qualora nessuno dei candidati risultasse meritevole.
In caso di rinuncia di un vincitore, la borsa sarà assegnata al candidato
che segue nella graduatoria stilata dal Comitato Scientifico.
Le Borse di Studio verranno corrisposte dalla Fondazione Angelo
Giorgio Ghezzi in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2012 mentre
le Elargizioni per progetto verranno corrisposte per il 50%
dell’ammontare entro il 31 dicembre 2012 e per il restante 50% alla
rendicontazione che dovrà avvenire comunque non oltre il 30 giugno
2013. La Fondazione si riserva il diritto di chiedere periodicamente ai
vincitori una relazione sull’andamento degli studi o del progetto.
La premiazione avrà luogo durante un’apposita cerimonia a cui i
vincitori dovranno essere presenti pena la perdita del diritto al premio.
Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi
Il Presidente

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare: presidente.fondazioneagghezzi@gmail.com
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale dalla Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi

