
 
 

BANDO PER N. 2 BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 
 

Bando per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio, per gli allievi che sono stati iscritti al Master di I livello in 
Analisi e Modificazione del comportamento, Master di I livello in Neuropsicologia dell’età evolutiva, Master di 
II livello in Psicodiagnostica e valutazione psicologica. 
 
Art. 1- ISTITUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Il Consorzio Universitario Humanitas, al fine di sostenere gli allievi con condizioni economiche più disagiate, 
ha deciso di elargire n. 2 Borse di Studio del valore di 1000,00 euro ciascuna. 
 
 
Art. 2 - CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E DESTINATARI 
I requisiti per partecipare al Bando sono: 

 Essere stati regolarmente iscritti al Master 2013-2014; 
 Essere in regola con la frequenza delle attività didattiche e formative e con la relativa registrazione 

sul Libretto Formativo; 
 Essere in regola con il pagamento delle quote di frequenza. 

 
Art. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Per partecipare occorre consegnare a mano o inviare per posta la Domanda di iscrizione al Bando, 
compilata e firmata, unitamente alla documentazione sotto elencata, entro e non oltre il 15 Luglio 2015. 
Le domande che perverranno dopo il 15 Luglio 2015 saranno escluse. 
La Domanda, scaricabile dal sito www.consorziohumanitas.com, unitamente alla documentazione sotto 
elencata, dovrà essere inviata per posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: 
Segreteria Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma, indicando sulla 
busta la dicitura: “Borsa di Studio Master - Roma” 
 
Documentazione da presentare assieme alla Domanda di Iscrizione al Bando: 

 Mod. Isee  2015, relativo ai redditi dell’anno 2014. 
 
Saranno ammessi al Bando solo coloro che avranno consegnato la documentazione prescritta. 

 
Art. 4 - GRADUATORIA E CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti: 
 

1. Situazione economica 
- 30 Punti fino a 10.000,00 euro; 
- poi un punto in meno, a scalare, per i redditi maggiori di mille Euro fino ad attribuire zero punti ai 

redditi uguali o superiori a 40.000,00 euro; 
 

2. Percentuali di presenze: 
- 30 punti fino a 45 presenze; 
- poi un punto in meno, a scalare, per ogni presenza in meno fino all’attribuzione di zero punti per 

zero presenze 
 

3. Verifica di apprendimento: 
- 30 punti alle verifiche con il totale delle risposte esatte; 

poi un punto in meno, a scalare, alle verifiche con una risposta giusta in meno fino all’attribuzione di zero 
punti alle verifiche con punteggi di risposte esatte uguali o inferiori a.. 



 
 
 
In caso di parità la Borsa sarà assegnata alla persona che ha conseguito il punteggio maggiore all’Esame di 
fine anno del Master. 
 
 
Art. 5- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Il Consorzio Humanitas costituirà una Commissione di valutazione che effettuerà la valutazione della 
documentazione e stilerà la Graduatoria dei vincitori. II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed 
insindacabile. 
 
Art. 6- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
Gli esiti della valutazione, con l'individuazione dei vincitori e la formulazione della Graduatoria, verranno 
pubblicati sul sito www.consorziohumanitas.com entro il 30 Settembre 2015. 
 
L’attribuzione delle Borse avverrà con la seguente modalità: 
 

 Attribuzione di una Borsa di Studio di Euro 1000,00= ai primi 2 candidati della Graduatoria  
 

Le Borse di Studio saranno erogate tramite accredito sul c/c personale degli allievi vincitori entro il 
15/10/2015. 
 
 
Art. 7- ADESIONE AL BANDO 
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al bando, i partecipanti accettano e 
aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando. 
 
 
Art. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Consorzio  
Humanitas per le finalità di gestione del Concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale 
assegnazione delle Borse di Studio, per le finalità inerenti alla gestione delle stesse. 
Il rilascio dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge di cui sopra. 
 
 
Art. 9- SEGRETERIA BANDO E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della Segreteria è il seguente: 
Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione n. 22– 00193 Roma  - tel. 06-3224818 – fax 
06/32506955 –  
e-mail: segreteria@consorziohumanitas.com. 
 
Roma, 15 giugno 2015 

                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                                    Prof.ssa Carmela di Agresti 

 

 

 

 

 


