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PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM» 

Via Cremolino, 141 - 00166 ROMA - Tel. 06 61564226  Fax 6157 20 248 
borsedistudio@pfse-auxilium.org   ///  amministrazione@pfse-auxilium.org 
 
 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO PER STUDENTI” 
EDIZIONE A.A. 2020-2021 

 

 

Art. 1 - Finalità del bando e borse di studio disponibili  

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, indice per l’anno accademico 

2020/2021 un bando per l’assegnazione di n. 21 borse di studio della durata di un anno riservate a: 

- N. 10 borse agli studenti che si immatricolano al primo anno di un Corso di 

Laurea/Baccalaureato; 

- N. 6 borse agli studenti che si iscrivono al secondo e terzo anno di un Corso di 

Laurea/Baccalaureato; 

- N. 5 borse agli studenti che si immatricolano al primo anno di un Corso di Laurea 

Magistrale/Licenza. 

Il contributo della borsa di studio è pari agli importi dovuti per la copertura delle tasse accademiche 

per l’anno 2020/2021, pari a: 

- 1.780,00 euro per i Corsi di Laurea/Baccalaureato; 

- 1.830,00 euro per i Corsi di Laurea Magistrale/Licenza. 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione  

Sono ammessi a partecipare gli studenti che per l’anno 2020/2021 risultano immatricolati o iscritti 

ad un Corso di Laurea/Baccalaureato o immatricolati al primo anno di un Corso di Laurea 

Magistrale/Licenza della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” e che hanno un 

reddito ISEE non superiore a 24.000,00 euro.  

I candidati che si immatricolano al primo anno di un Corso di Laurea/Baccalaureato dovranno aver 

conseguito il diploma in una scuola con ordinamento scolastico italiano in Italia o all’estero, da non 

più di 3 anni dalla pubblicazione del presente bando.  

I candidati che si iscrivono al secondo e terzo anno di un Corso di Laurea/Baccalaureato dovranno 

essere in regola con gli esami del primo o del secondo anno.  

I candidati che si immatricolano ad un Corso di Laurea Magistrale/Licenza dovranno aver 

conseguito la Laurea/Baccalaureato da non più di 3 anni dalla pubblicazione del presente bando 

presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. 
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Art. 3 - Partecipazione alla selezione, formazione della graduatoria e nomina della 

commissione  

Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte la domanda di 

partecipazione allegata al presente bando ed inviarla esclusivamente in formato digitale insieme ai 

seguenti allegati:  

a. Copia di un Documento d’identità in corso di validità; 

b. Modello ISEE in corso di validità; 

c. Autocertificazione:  

 del voto riportato nel diploma di scuola superiore, per gli studenti immatricolati al primo 

anno di un Corso di Laurea/Baccalaureato; 

 della media degli esami universitari, per gli studenti che si iscrivono al secondo e terzo 

anno di un corso di Laurea/Baccalaureato; 

 del risultato finale del corso di Laurea/Baccalaureato, per gli studenti immatricolati al 

primo anno di un corso di Laurea Magistrale/Licenza. 

L’Autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità dei dati contenuti da parte del 

competente organo universitario. I documenti dovranno essere inviati in formato pdf a: 

borsedistudio@pfse-auxilium.org, inserendo nell’oggetto della email: NOME + COGNOME, 

entro e non oltre il 30 Settembre 2020. Non saranno accolte le candidature pervenute oltre il 

suddetto giorno di scadenza. 

 

Art. 4 - Formazione della graduatoria  

La Commissione preposta alla selezione dei candidati sarà formata dalla prof.ssa Piera Ruffinatto 

Preside, dalla prof.ssa Grazia Loparco Vice Preside, dalla prof.ssa Anna Peron, dalla dott.ssa Anna 

Nasillo, dal dott. Andrea Condrò. 

Le borse saranno assegnate dalla Commissione sulla base di tre graduatorie, una per gli 

immatricolati al primo anno ai Corsi di Laurea/Baccalaureato, una per gli iscritti al secondo e terzo 

anno ai Corsi di Laurea/Baccalaureato ed un’altra per gli immatricolati al primo anno dei corsi di 

Laurea Magistrale/Licenza.  

Ai fini del calcolo del punteggio sarà considerata:  

1. La fascia di reddito presente nel modello ISEE.  

2. La votazione riportata all’esame di Stato in caso di immatricolazione al primo anno di un Corso 

di Laurea/Baccalaureato; la media degli esami in caso di iscrizione al secondo e terzo anno di un 

Corso di Laurea/Baccalaureato; la votazione finale riportata al Corso di Laurea/Baccalaureato in 

caso di immatricolazione al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale/Licenza.  

3. Le graduatorie verranno realizzate mediante la somma algebrica tra i punteggi per la fascia di 

reddito ISEE ed i punteggi per i risultati scolastici ed universitari conseguiti. 

Il punteggio per la fascia di reddito ISEE avrà un valore massimo di 60 (sessanta) e sarà attribuito in 

base alla seguente tabella:  
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Reddito ISEE 

 

Fascia di reddito 

Punteggio 

Attribuito  

da 20.001 a 24.000 30 
 

da 18.001 a 20.000 40  

da 15.001 a 18.000 50 
 

fino a 15.000 60 
 

 

Il punteggio per gli esiti negli studi avrà un valore massimo di 40 (quaranta) e sarà attribuito 

moltiplicando il valore di 40 per 𝛼, arrotondato alla seconda unità decimale.  

Il coefficiente 𝛼 sarà calcolato dal rapporto:  

- della votazione finale dell’esame di Stato conseguita con il denominatore 100 (cento), per gli 

immatricolati al primo anno del Corso di Laurea/Baccalaureato; 

- della media degli esami accademici con il denominatore 30 (trenta), per gli iscritti al secondo e 

terzo anno del Corso di Laurea/Baccalaureato; 

- della votazione finale conseguita per il titolo di Laurea/Baccalaureato con il denominatore 110 

(centodieci), per gli immatricolati al primo anno del Corso di Laurea Magistrale/Licenza. 

4. In caso di posizione ex aequo, prevale il candidato più giovane. 

 

Art. 5 - Graduatoria di merito e pubblicazione  

La graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito della Facoltà. 

Nella graduatoria verranno riportato i numeri di matricola dei vincitori delle borse di studio. 

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. 

Non è prevista altra forma di comunicazione. La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire 

dal 10 Ottobre 2020.  

 

Art. 6 - Obblighi del vincitore  

1. Il vincitore non potrà beneficiare per lo stesso anno accademico 2020/2021 di altra Borsa di 

studio, finanziata da qualsiasi persona, Ente o Organizzazione.  

2. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi a non ritirarsi prima del 31 Agosto 2021, pena la 

restituzione di tutti gli importi ricevuti come borsa di studio. 

3. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi ad essere in regola con gli esami previsti dal piano di 

studio ed avere una media a partire dai 27/30 per gli esami dei corsi tenuti durante il primo semestre 

dell’a.a. 2020/2021. 
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Art. 7 - Erogazione della borsa  

La borsa di studio verrà erogata in due soluzioni, in concomitanza con la scadenza delle tasse 

accademiche: la prima a partire dal 10 ottobre 2020 e la seconda a partire dal 28 Febbraio 2021.  

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 6, allo studente non verranno 

riconosciuti gli importi relativi alle erogazioni del secondo periodo. 

 

Art. 8 - Rinunce  

Eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente all’indirizzo email: 

borsedistudio@pfse-auxilium.org 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è la prof.ssa Piera Ruffinatto. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, il trattamento dei dati 

personali forniti, o altrimenti acquisiti dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 

“Auxilium”, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione per 

l'assegnazione di borse di studio di cui all’articolo 1 del presente bando. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato attraverso strumenti manuali ed automatizzati per il perseguimento delle predette finalità. 

Titolare del trattamento è la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, con sede in 

Roma (00166), Via Cremolino, 141.  

I dati personali conferiti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 

regolamenti della Facoltà. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per valutare i requisiti di 

partecipazione e il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, 

con conseguente esclusione dalla procedura.  

I dati personali dei vincitori, per finalità relative alla rendicontazione contabile, potranno essere 

comunicati ai benefattori finanziatori delle borse di studio. Non sono previste ulteriori 

comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento a 

obblighi di legge e, a richiesta, ad organi giudiziari e di controllo. I dati dei vincitori saranno 

soggetti a pubblicazione sul sito internet della Facoltà per l’assolvimento degli obblighi in materia 

di trasparenza. Gli interessati hanno diritto di ottenere dalla Facoltà, nei casi previsti dal GDPR, 

l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta 

potrà essere presentata inviando una comunicazione all’indirizzo mail: privacy@pfse-auxilium.org.  

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali. 
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Art. 11 - Recapiti utili  

Amministrazione: Via Cremolino n. 141 - 00166 Roma  

e-mail: borsedistudio@pfse-auxilium.org  
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PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM» 

Via Cremolino, 141 - 00166 ROMA - Tel. 06 61564226  Fax 6157 20 248 
borsedistudio@pfse-auxilium.org   ///  amministrazione@pfse-auxilium.org 
 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO” 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….. 

Nato/a…………………………………………………………….(……….) il ……………………………….. 

Residenza……………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …..……………………………………………………………………………………………… 

Studente immatricolato/iscritto per l’A.A.2020/2021 alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 

“Auxilium”,  

corso di studio: ………………………..……………..…………………………………………………………. 

anno di corso: ……………….  

Matricola: ………..……….…..  

recapiti 

Domiciliato in …………….…………………………………………………………….   n. …………………. 

Comune …………………………………………….……… Prov……………... Cap………………................ 

Telefono ………………………………………… Cellulare………………………………................................ 

E-mail ……………………………………………..……………………………………………………………. 

DICHIARA 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2 del bando di concorso; 

 di aver letto e compreso gli obblighi previsti dall’art. 6 e le eventuali sanzioni previste nel comma 2 

dell’art. 6 e comma 2 dell’art. 7; 

 di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare tutte le condizioni ivi previste.  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di Borse di studio.  

Allega:  

1. Copia di un documento d’identità in corso di validità 

2. Modello ISEE in corso di validità 

3. Autocertificazione  

 del voto riportato nel diploma di scuola superiore, per gli studenti immatricolati al primo anno di un 

corso di Laurea/Baccalaureato; 

 della media degli esami universitari, per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno di un corso di 

Laurea/Baccalaureato; 

 del risultato finale del Corso di Laurea/Baccalaureato, per gli studenti immatricolati al primo anno di 

un corso di Laurea Magistrale/Licenza; 

Data ……………………………………                            Firma……………………………………  
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AUTOCERTIFICAZIONE (Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________ 

residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. ___________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000),  

DICHIARA 

o Di aver conseguito il seguente diploma di maturità ……………………………………………... 

in data ……………………… con la seguente votazione …………………… presso 

(scuola/istituto) ………………………………………… ………………………………………… 

OVVERO 

o Di essere iscritto al secondo/terzo anno di un corso di Laurea/Baccalaureato tenuto presso la 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” con la seguente media degli esami 

…………………………. 

OVVERO 

o Di aver conseguito la Laurea/Baccalaureato in …………………………………………………… 

in data …………........... con la seguente votazione …………………………… presso la 

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”,  

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Data  

Firma del/la dichiarante 


