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BANDO DI CONCORSO PER N.2 CONTRIBUTI ALLO STUDIO POST-DIPLOMA PER IL PROSEGUIMENTO 
DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI DIPLOMATE E DIPLOMATI MOTIVATI E MERITEVOLI. 

Codice ID EA22-1 
           

ART. 1 – BANDO DI CONCORSO  

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione Einstein Alumni APS, Art. 3, Lettera b), che prevede di 
promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma, è indetta una selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di N. 2 Contributi allo Studio post-diploma destinati a giovani diplomate/i presso il Liceo 
Scientifico A. Einstein di Milano capaci, meritevoli e che necessitano di aiuto finanziario, al fine di 
favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo 
unico grazie ai fondi messi a disposizione dall’Associazione. I Contributi allo Studio sono finalizzati a 
supportare:   

1) Studentesse intenzionate a immatricolarsi e frequentare corsi di laurea triennale o di laurea 
magistrale a ciclo unico in ambito STEM – (Science, Technology, Engineering, Mathematics) di 
seguito denominata “Laura Bassi”; 

2) Studentesse/studenti che vogliano immatricolarsi e frequentare corsi di laurea triennale o di 
laurea magistrale a ciclo unico in qualsiasi ambito. Di seguito denominata “Giovane Leonardo” 

 
 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

a) frequentazione del quinto anno del Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Milano nell’a.s. 2021/22; 

b) età non superiore a 20 anni e conseguimento del Diploma di Maturità al termine dell’anno scolastico 

in corso;  

c) presentazione di certificazione ISEE inferiore a 30.000,00€. 

 

Il contributo di cui al punto 1) del Bando prevede inoltre i seguenti requisiti aggiuntivi:  

 

d) genere femminile; 

e) percorso post diploma in ambito STEM in qualunque Corso di Laurea di tali ambiti. 

 

Requisiti che si ritiene necessario sottoporre a valutazione: 

i) carriera scolastica degli ultimi tre anni; 

ii) motivazione personale per il proseguimento degli studi, con particolare attenzione alle 
esperienze personali pregresse, agli interessi personali, alle attività svolte in campi affini o 
propedeutici alla formazione a cui la/il candidata/o vuole avere accesso e che verrà apprezzata 
nel corso di un colloquio tenuto da una Commissione composta dai membri del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Einstein Alumni APS; 

iii) dimostrabile conoscenza del percorso formativo da intraprendere, della struttura dei corsi 
universitari di riferimento e delle modalità di valutazione a cui andrà incontro la/lo 
studente/studentessa durante tutto il percorso universitario che verrà apprezzata nel corso del  



   

2  Associazione Einstein Alumni APS 

colloquio di cui sopra; 

I requisiti di cui ai punti a), b), c) devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Saranno valutati come titoli validi ai fini della selezione: 

 
- il curriculum scolastico e ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione; 
- ogni altro elemento, anche da attività extrascolastiche, comprovabile; 
- una descrizione scritta della proposta di formazione post-diploma da parte del/la Candidato/a (1 

pagina); 
- l’eventuale avvenuta ammissione nel caso in cui il Corso di Laurea preveda una selezione 

all’ingresso. 
 

ART. 3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, devono essere redatte secondo lo schema allegato al 
bando e comunque complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, e-mail e numero 
telefonico, dell’indicazione dell’ID del bando e del nome del Contributo allo Studio; devono essere 
presentate alla Associazione Einstein Alumni APS, consegnandole a mezzo raccomandata a mano 
presso Segreteria Amministrativa del Liceo Einstein, che apporrà timbro e data di ricezione, entro il 
15 luglio 2022 a  
 
ASSOCIAZIONE EINSTEIN ALUMNI APS 
C/O LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 
VIA EINSTEIN, 3 - MILANO 
 
Le domande di partecipazione possono essere trasmesse anche per via telematica, mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo einsteinalumni@legalmail.it entro il suddetto termine. Il 
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per partecipazione contributo 
per giovane meritevole Einstein Alumni Cod ID. EA22-1”.  
Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini 
fissati. 
 
Alla domanda redatta secondo lo schema allegato, dovranno essere allegati:  

- Autocertificazione dei crediti maturati durante il terzo e quarto anno e media dei voti conseguiti 

nella pagella del primo trimestre del corrente anno scolastico;  

- Proposta di formazione post-diploma, con indicazione del corso di laurea e dell’ateneo prescelto, 

come descritto all’Art. 2, punti i), ii), iii); 

- Dichiarazione di avere già conseguito eventuale ammissione a corsi universitari;  

- Dichiarazione di conoscenza della lingua inglese, con eventuale certificazione; 

- Presentazione di certificazione ISEE, inferiore a 30.000,00 Euro; 

- Lettera con motivazione personale per il proseguimento degli studi, con particolare attenzione alle 

esperienze personali pregresse, agli interessi personali, alle attività svolte in campi affini o 

propedeutici alla formazione a cui la/il candidato vuole avere accesso e le ragioni della volontà a 

proseguire il percorso di studi (1 pagina); 

- Elementi utili a una valutazione secondo quanto descritto all’Art. 2; 

- Qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. 

La documentazione sopra elencata deve essere presentata secondo l’autocertificazione di cui 

mailto:einsteinalumni@legalmail.it
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all’allegato 1.  

 

ART. 4. - ATTIVITÀ RICHIESTA  

Il conferimento del contributo allo studio comporta che le vincitrici i vincitori seguano il percorso di 
formazione proposto al momento della domanda (vedi Art. 3) e si impegnino a perseguire gli obiettivi di 
formazione in accordo con i programmi e i piani di studio del Corso di Laurea a cui saranno iscritti, 
valorizzando al massimo le proprie capacità e competenze.  

 

ART. 5. – REGIME GIURIDICO DEL CONTRIBUTO E INCOMPATIBILITÀ  

Il conferimento del contributo allo studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai 
fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

Il godimento del contributo è incompatibile con impieghi pubblici o privati. E’ altresì incompatibile con 
attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; i beneficiari possono essere 
autorizzati a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi lo studio 
universitario e non comporti una retribuzione eccedente la somma di 5.000,00 euro lordi annui.  

I contributi allo studio non possono essere cumulati con borse di studio o altri contributi a qualsiasi altro 
titolo conferiti, fatti salvi quelli concessi dall’Ateneo presso cui i beneficiari risulteranno iscritti.  

 

ART. 6. – IMPORTO DEL CONBTRIBUTO  

L’importo lordo di ciascun contributo è di Euro: 
1. 1.000,00 (mille/00) – Contributo allo studio “Laura Bassi” 
2. 1.000,00 (mille/00) – Contributo allo studio “Giovane Leonardo” 

 
Verrà inoltre assegnato un incremento pari a 500,00 (cinquecento/00) Euro, qualora l’iscrizione 
avvenisse presso un Ateneo fuori sede (ad una distanza superiore ai 100Km da Milano). Tale incremento 
è unico e verrà assegnato in prima istanza al contributo al punto 1) (“Laura Bassi”); se non necessario, 
tale incremento potrà venire assegnato al vincitore del contributo 2) (“Giovane Leonardo”).  
 
Ciascun beneficiario sarà inoltre automaticamente iscritto all’Associazione Einstein Alumni APS in 
qualità di socio Ordinario per tutta la durata del corso di studi universitari.  
 
L’importo di ciascun contributo verrà assoggettato alla normativa vigente e l’erogazione avverrà a 
fronte della presentazione di documento relativo all’avvenuta iscrizione. L’importo di ciascun 
contributo si intende al lordo di eventuali ritenute di legge, ove applicabili.  

Ogni beneficiario deve, al termine del primo anno di Università, presentare all’Associazione Einstein 
Alumni APS una breve relazione (max 1 pagina) dei risultati conseguiti.  

 

ART. 7. – DECADENZA E SOSPENSIONE 

Il beneficiario che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo, o che si renda 
responsabile di gravi e ripetute inadempienze presso l’Ateneo, o che venga escluso dalla selezione 
all’ingresso, ove presente, può essere dichiarato decaduto dal godimento del contributo. Il beneficiario 
che, pur avendo accettato il contributo, non dimostri di aver iniziato la prevista attività decade dal 
diritto di godimento.  
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ART. 8. – VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Le domande verranno valutate da una commissione giudicatrice composta dai membri del Consiglio 
Direttivo dell’associazione Einstein Alumni APS (Rosanna Angela Maria Curi, Alessadra Condito, 
Alessandra Braga, Marco Luigi Lupi, Marco Alberto Carlo Potenza).  
 

Il concorso consiste nella valutazione del curriculum e dei titoli posseduti dal candidato e in un 
colloquio volto ad accertare l’idoneità e la motivazione dello stesso al proseguimento della attività di 
formazione. 
 
Verranno favoriti i candidati con ISEE inferiore, con un indice di ponderazione specificamente 
attribuito.  
 

La Commissione si riunisce prima dell’apertura delle domande, stabilisce i criteri di valutazione e redige 
un verbale.  
 

La valutazione dei titoli precede il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei 
punti attribuiti ai titoli e di quelli attribuiti al colloquio, soppesati con un apposito indice di 
ponderazione attribuito al valore ISEE. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formula una 
graduatoria di merito. In caso di pari merito, il contributo è attribuito al candidato più giovane.  
I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici. 
 
Il colloquio per la valutazione della motivazione personale avrà luogo nella prima settimana di 
settembre. La data verrà comunicata ai candidati via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
domanda.  

Il/la candidato/a in relazione alla propria disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo 
svolgimento del colloquio, (art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104).  

 

Ciascun/a vincitore/vincitrice riceverà comunicazione dell’attribuzione del contributo mediante 
raccomandata A/R, al domicilio indicato nella domanda, oppure all’indirizzo PEC utilizzato all’atto della 
domanda. Nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve 
far pervenire, pena la decadenza le seguenti dichiarazioni di accettazione:  

✓ dichiarazione di accettazione senza riserve del contributo allo studio alle condizioni indicate nel 
bando con l’impegno a seguire il percorso descritto nella domanda; 

✓ dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 

✓ dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento del contributo di contributi 
superiori a 10.000,00 Euro, fatte salve le agevolazioni permesse dall’Ateneo frequentato;  

✓ dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale o di consulenza retribuita 
svolta in modo continuativo. 

L’Associazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte e 
di effettuare idonei controlli circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali 
autocertificati dai vincitori delle selezioni. 

Qualora il/la vincitore/vincitrice non faccia pervenire entro i termini previsti la documentazione di cui 
sopra, subentra il/la candidato/a immediatamente successivo/a nella graduatoria.  

 

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente bando è la Sig.ra Rosanna Angela Maria Curi, Presidente dell’Associazione Einstein Alumni APS 
- Via Einstein n. 3 – Milano. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni contenute nel 
Regolamento dell’Associazione, nonché le disposizioni normative vigenti in materia. 
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Art. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue 
successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, o più brevemente, RGPD), l’Associazione si impegna a rispettare la riservatezza 
delle informazioni fornite dai candidati.  

 
 

LA LEGALE RAPPRESENTANTE 
Rosanna Angela Maria Curi 

 


