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BANDO PER UN INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

REGOLAMENTO PER LE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE NEGLI  AMBITI SCIENTIFICO, 

INGEGNERISTICO, MEDICO E AFFINI.  

 

ARTICOLO 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. 

 

Possono presentare domanda per accedere alla prova di selezione, per usufruire delle erogazioni e 

dei servizi di cui al presente bando, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei seguenti 

comprovati requisiti: 

• iscrizione, sia in corso che fuori corso, ad un corso di laurea magistrale negli ambiti 

scientifico, ingegneristico, medico e affini (si veda l’allegato 1 a fondo pagina per le classi di 

laurea specifiche); 

• un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 €; 

• un numero di CFU da conseguire per la conclusione del proprio percorso di studi all’atto di 

presentazione della domanda, non superiore a 80 e non inferiore a 40 CFU; 

• una media pesata di voto non inferiore ai 26/30esimi; 

• residenza nella città metropolitana di Torino (Torino e provincia) o nella regione Valle 

d’Aosta. 

 

N.B. In presenza di più studenti all’interno di uno stesso nucleo familiare in possesso dei requisiti 

per partecipare alla presente iniziativa, si dovranno presentare più domande, una per ogni studente. 

 

ARTICOLO 2 – CAUSE DI ESCLUSIONE ED ANNULLAMENTO. 

 

            NON POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: 

 

• studenti che siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia 

o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusa la laurea dei corsi pre-riforma. 

 

           CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL PRESENTE BANDO: 

L’erogazione dei benefici e dei servizi previsti per i vincitori del presente bando cesserà nei seguenti 

casi:  

• mancata consegna della completa documentazione richiesta dalla procedura di erogazione 

nei tempi definiti dalla commissione di valutazione; 
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• trasferimento dello studente in territorio estero; 

• irreperibilità del beneficiario per oltre due mesi consecutivi o mancata comunicazione del 

nuovo recapito (recapito telefonico/indirizzo di residenza/e-mail). 

 

ARTICOLO 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

La candidatura si potrà presentare mediante l’apposito form disponibile sul sito dell’Associazione 

Diritto al Futuro ETS-APS http://www.dirittofuturo.org/?page_id=602, allegando i seguenti 

documenti:                                     

• copia di un documento d'identità in corso di validità o, in caso di studente straniero, del 

permesso/carta di soggiorno del richiedente; 

• un documento rilasciato dall’Ateneo che attesti l'iscrizione, esami ed altre prove sostenute, 

così come eventuali tirocini già completati, e relativi CFU acquisiti; 

• un sintetico curriculum vitae completo di dati anagrafici, percorso di studi compiuto, 

eventuali esperienze formative e/o lavorative compiute prima e/o durante gli studi 

universitari, tirocini o stage curriculari e/o extra-curriculari svolti o in corso di svolgimento. 

• attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore a 15.000 €.  

La mancata presentazione di uno o più dei documenti sopraelencati nelle scadenze previste dal 

presente bando comporterà l’esclusione della domanda. 

N.B. Tutta la documentazione allegata alla domanda online, resterà agli atti e non sarà restituita. 

 

ARTICOLO 4 - EROGAZIONI E SERVIZI A FAVORE DEL BENEFICIARIO VINCITORE DEL BANDO. 

 

L’intervento offerto dall’Associazione consiste in: 

• un’erogazione economica che prevede più versamenti nel corso dell'anno, fino ad un 

massimo di 3.600,00 €, concessa fino al conseguimento del titolo di studio e per un periodo 

massimo di 12 mesi (vincolata al regolare proseguimento degli studi così come definito dal 

presente regolamento all’articolo 7);  

• ulteriori erogazioni economiche fino ad un massimo di 600,00 € qualora il beneficiario 

manterrà o supererà la media prevista per l’ingresso alle misure di sostegno, ovvero 

26/30esimi, per ognuna delle sessioni d’esame (si veda parimenti l’articolo 7 per la 

definizione di sessione d’esame); 

• interventi di counseling psicologico mediante colloqui mirati al potenziamento cognitivo, al 

sostegno dell'autostima e della resilienza e ad eventuali strategie per affrontare e superare 

il calo della motivazione, lo stress, l'ansia da prestazione e/o difficoltà nelle relazioni 

interpersonali. L’intervento verrà definito nei dettagli rispetto alle modalità e agli obiettivi in 

funzione delle specifiche esigenze del beneficiario vincitore del bando.  
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ARTICOLO 5 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE ALLA 

PROVA DI SELEZIONE MEDIANTE COLLOQUI.  

 

Sulla base della documentazione fornita all’atto di presentazione della domanda verrà stilata dalla 

commissione di valutazione una graduatoria. 

I criteri per la formulazione della graduatoria saranno: la situazione economica familiare, come 

attestata dall’ISEE; il profitto conseguito nel corso degli studi ed ogni altro aspetto della candidatura 

ritenuto utile dalla Commissione per valutare l’opportunità della concessione dell’intervento di 

sostegno allo studio.  

 

Sulla base della graduatoria saranno selezionati i candidati che accederanno ai colloqui. 

 

I colloqui saranno finalizzati ad approfondire e ad individuare: 

• le informazioni curriculari fornite; 

• le potenzialità di apprendimento; 

• le risorse motivazionali; 

• le aree di criticità cognitive/ emotive/ relazionali;   

• i bisogni formativi specifici;  
 

Al termine dei colloqui la Commissione di valutazione individuerà il vincitore del bando a proprio 

insindacabile giudizio. 

 

Entro il 15/09/2020 verrà inviata via e-mail la comunicazione ai candidati selezionati per la 

partecipazione ai colloqui. 

Entro il 15/10/2020 verrà inviata via e-mail la comunicazione dell’assegnazione del sostegno al 

vincitore del bando. 

 

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI E DEI SERVIZI 

DELL’INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO. 

 

Per i soggetti che ricevano o abbiano ricevuto, per l'anno accademico 2019/2020 o l'anno solare 

2020 o nel corso di essi, una borsa di studio / premio / sussidio / assegno di studio / beneficio 

economico di altro tipo da parte di altri enti o associazioni, l’avvio del sostegno economico da parte 

dell’Associazione Diritto al Futuro ETS-APS inizierà scaduti i termini di godimento del beneficio 

precedente e durerà sino al completamento del 12esimo mese dalla comunicazione inviata al 

vincitore del presente bando, specificata nell’articolo precedente.  
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L’erogazione dei servizi di counseling psicologico inizia in ogni caso a partire dalla comunicazione di 

assegnazione del sostegno al vincitore. 

Le modalità di partecipazione al percorso di accompagnamento e sostegno allo studio verranno 

comunicate nel mese di settembre 2020.  

 

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONI DI REGOLARE PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DI SESSIONI DI 

ESAME AI FINI DEL PRESENTE BANDO. 

 

Per regolare svolgimento degli studi si intende che in ognuna delle tre sessioni di esame (autunnale, 

invernale ed estiva), il beneficiario sostenga con successo esami e prove per almeno 12 crediti se ha 

almeno ancora 12 crediti da sostenere, fatta esclusione per quelli relativi alla tesi. In presenza dei 

soli crediti relativi alla tesi, il beneficiario si intende in regolare corso di studi. 

Per sessione di esami autunnale si intendono tutti gli appelli di esame programmati dal mese di 

settembre al mese di dicembre, per sessione di esami invernale si intendono tutti gli appelli d’esame 

programmati dal mese di gennaio al mese di maggio, per sessione di esami estiva si intendono tutti 

gli appelli d’esame programmati dal mese di giugno al mese di agosto.  

 

Qualora il voto medio riportato dal beneficiario per gli esami sostenuti in una delle tre sessioni di 

esame suddette sia di almeno 26/30esimi si applicherà una ulteriore erogazione economica pari a 

200€ (in applicazione a quanto indicato nell’articolo 4).  

 

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E RAGIONI DI ESCLUSIONE. 

 

L’Associazione Diritto al Futuro ETS-APS si riserva il diritto di eseguire controlli, nelle modalità 

previste dalla legge, su quanto dichiarato nella domanda, e relativi documenti allegati, di accesso ai 

servizi e benefici previsti dall’intervento di sostegno allo studio erogato dall’Associazione ai vincitori 

del bando. 

L’accertamento del mancato rispetto da parte dei richiedenti e dei beneficiari di quanto indicato nel 

presente regolamento comporta rispettivamente l’esclusione dal processo di valutazione e 

dall’erogazione dei servizi e dei benefici previsti dall’intervento di sostegno allo studio. 

 

È possibile richiedere ulteriori informazioni al seguente indirizzo e-mail info@dirittofuturo.org 
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ALLEGATO 1 - CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE VALIDE AI FINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

• LM-3 Architettura del paesaggio 
• LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 
• LM-6 Biologia 
• LM-7 Biotecnologie agrarie 
• LM-8 Biotecnologie industriali 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
• LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 
• LM-11 Scienze per la conservazione e restauro dei beni culturali 
• LM-12 Design 
• LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
• LM-16 Finanza 
• LM-17 Fisica 
• LM-18 Informatica 
• LM-19 Informazione e sistemi editoriali 
• LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 
• LM-21 Ingegneria biomedica 
• LM-22 Ingegneria chimica 
• LM-23 Ingegneria civile 
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
• LM-25 Ingegneria dell'automazione 
• LM-26 Ingegneria della sicurezza 
• LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
• LM-28 Ingegneria elettrica 
• LM-29 Ingegneria elettronica 
• LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 
• LM-31 Ingegneria gestionale 
• LM-32 Ingegneria informatica 
• LM-33 Ingegneria meccanica 
• LM-34 Ingegneria navale 
• LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
• LM-40 Matematica 
• LM-41 Medicina e Chirurgia 
• LM-42 Medicina Veterinaria 
• LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 
• LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
• LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 
• LM-54 Scienze chimiche 
• LM-58 Scienze dell'universo 
• LM-60 Scienze della natura 
• LM-61 Scienze della nutrizione umana 
• LM-66 Sicurezza informatica 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport 
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• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
• LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 
• LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale 
• LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione (80/M) 
• LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali 
• LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 
• LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
•  LM-79 Scienze geofisiche 
•  LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 
•  LM/SNT01 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
•  LM/SNT02 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
•  LM/SNT03 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
•  LM/SNT04 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
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