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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 
OFFERTA DALL’ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS  

A LAUREATI IN INGEGNERIA PRESSO LE FACOLTA’ CON  

SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA.  

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020 
 

L’associazione Livia Dumontet Onlus, con sede in Napoli, alla via Nevio n°36, 80122 Napoli 
(www.liviadumontetonlus.it) bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a favore 
di studenti in possesso di una laurea triennale ( primo ciclo) in Ingegneria, che consente l’iscrizione al 
secondo ciclo di studi ( laurea magistrale). Possono partecipare al bando gli studenti stranieri e 
italiani che hanno conseguito la laurea triennale in una delle Facoltà di Ingegneria con sede nella 
Regione Campania nell’Anno Accademico 2019- 2020. 
La borsa di studio è offerta per completare il ciclo universitario e conseguire la laurea magistrale in 
Ingegneria presso una delle Università Pubbliche con corsi di Ingegneria, con sede nella Regione 
Campania. 
 

 
Art. 1 

TIPOLOGIA DELLA BORSA DI STUDIO 
 

1.1 Corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo) 
La borsa di studio consente la copertura delle tasse universitarie, secondo la fascia di reddito di 
appartenenza, e di un assegno massimo di Euro 400, per ogni anno di corso, per l’acquisto dei libri 
necessari per la frequenza e il sostenimento degli esami previsti dai corsi universitari di Laurea 
Magistrale in Ingegneria , organizzati dalle Università campane. Inoltre consente di frequentare un 
tirocinio formativo e offre un importante contributo per il Progetto Erasmus. 
La Borsa di studio ha la durata di dodici mesi, rinnovabile per altri dodici mesi. È inoltre previsto un 
contributo di Euro 1.000 per la frequenza di un progetto Erasmus, scelto dal vincitore della borsa. 
Per poter partecipare al bando è necessario che il candidato sia in possesso di una laurea triennale in 
Ingegneria, che consenta l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale,  2° ciclo, in Ingegneria nei 
seguenti indirizzi di corso di laurea: 
 
1) Ingegneria Elettronica 
2) Ingegneria Meccanica 
3) Ingegneria Energetica 
4) Ingegneria Informatica 
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Art. 2 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
Le candidature possono essere presentate da coloro che saranno in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza del bando (30 settembre 2020): 

 
2.1 Titolo di studio 

Possono concorrere alla borsa di studio gli studenti italiani e stranieri residenti nella Regione 
Campania che, alla data della scadenza del bando (30 settembre 2020), siano  in possesso di una laurea 
di primo livello ( laurea triennale) in Ingegneria, avuto riguardo a tutti i corsi previsti dal piano di studio 
delle singole Università ove si è conseguita la laurea.  

 

2.2. Limiti d’età 

Possono presentare domanda per partecipare al bando, i candidati di età non superiore a 24 anni 
compiuti alla data di scadenza del presente bando, (30 settembre 2020) se cittadini italiani, 29 anni 
se cittadini stranieri. 

 
    2.3. Competenza linguistica. 

Nel caso di frequenza di un corso di laurea in lingua inglese, Il candidato dovrà essere in possesso 
di un certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua inglese a partire almeno 
dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e/o da quanto previsto dai requisiti di 
iscrizione  della università dove si intende accedere. (secondo quanto indicato dal Common 
European Framework of Reference for Languages). 

 
2.4. Limiti di reddito 

Possono partecipare al bando gli studenti italiani con reddito ISEEU non superiore a 25.000 euro 
allegando alla domanda il certificato ISEEU 2020. Non esiste limite di reddito per gli studenti stranieri, 
ma possono beneficiare dei contributi previsti dalla borsa di studio unicamente gli studenti stranieri 
assegnatari di una borsa di studio MAECI per il conseguimento della laurea triennale. 

 
Art. 3 

DECORRENZA DELLA BORSA 
 

La borsa oggetto del presente bando è usufruibile dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 e, se in 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per un ulteriore periodo dal 1 ottobre 2021 al 
30 settembre 2022. 
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Art. 4 

INAMMISSIBILITÀ 

Non sono ammessi alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio coloro che hanno riportato 
una condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, e abbiano procedimenti penali in corso 

 
Le domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione. 
 

 

Art. 5 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
Le candidature per la selezione relativa all’assegnazione della borsa di studio dovranno essere inviate 
esclusivamente per via e-mail, al seguente indirizzo : segreteria@liviadumontetonlus.it 

Il fac – simile di domanda è disponibile accedendo all’indirizzo: 
www.liviadumontetonlus.it/borsa-di-studio-livia-dumontet.html   

Le candidature online devono essere trasmesse dal candidato entro le 14.00 (ora italiana) del 30 
settembre 2020. Le candidature pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili. 

La documentazione, in autocertificazione, come previsto nella domanda, dovrà essere inviata in 
originale, entro 15 giorni della comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio. In mancanza la 
borsa di studio sarà assegnata al secondo classificato, e a seguire, secondo la classifica finale.  
 

Art. 6 
PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA BORSA 

 
7.1 Selezione dei candidati 

Le candidature saranno esaminate da un comitato istituito dalla Associazione Livia Dumontet Onlus. 
 

7.2 Procedure di Assegnazione 

L’assegnazione della borsa di studio sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle 
candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri attinenti al merito e/o all’eccellenza del 
curriculum del candidato. 

 
7.3 Pubblicazione della graduatoria di merito 

L’ Associazione Livia Dumontet provvederà alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle 
eventuali riserve sul sito Internet www.liviadumontetonlus.it 
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7.4 Criteri di valutazione per la graduatoria di merito 
1. Conseguimento della laurea triennale in regola con esami e durata punti 3 
2. Voto di laurea superiore a 105/110 e sino a 109/110 punti 3 
3. Voto di laurea 110/110 punti 5 
4. Voto di laurea 100/110 e lode punti 7 
5. Esperienze lavorative non inferiori a mesi sei continuativi voti 3 
6. Diploma di maturità con votazione 100/100 voti 2 

 

7. In possesso di un certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua inglese 
del livello B2 = punti 2, livello C1 = punti 3,  del Quadro Comune Europeo di Riferimento. ( 
Common European Framework of Reference for Languages).f  

 
 
In caso di parità tra due o più candidati il comitato avrà a disposizione ulteriori punteggi da sommare 
a quello ottenuto dal singolo candidato, di seguito indicati: 

1. Portatore di handicap, con percentuale sino al 50% punti 1 
2. Portatore di handicap con percentuale superiore al 50% punti 2 
3. Figlio vittima di mafia punti 1 

 

 
Art. 7 

PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DEL PRIMO ANNO 
DEL CORSO DI LAUREA 

 
Il vincitore della borsa di studio offerta dall’Associazione Livia Dumontet Onlus può beneficiare del 
rimborso del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, per il primo anno del 
ciclo di studi, presentando copia dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica : 
segreteria@liviadumontetonlus.it indicando l’Iban del conto corrente a lui intestato, presso un 
istituto bancario italiano. Il bonifico sarà eseguito entro tre giorni dal ricevimento del bollettino 
comprovante il pagamento delle tasse e contributi universitari, salvo tempi bancari. 

 
Art. 8 

PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI SUCCESSIVO AL 
PRIMO ANNO 

Il vincitore della borsa di studio offerta dall’Associazione Livia Dumontet Onlus può beneficiare del 
rimborso del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, per il secondo anno, solo 
se in regola, entro la data del 30 settembre 2021, con gli esami relativi al ciclo di studi del primo anno, 
presentando attestato della propria Università comprovante il superamento di tutti gli esami previsti 
nel piano di studi, con una media non inferiore a 27/30. Il rimborso avverrà con le medesime modalità  
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indicate nell’articolo 7. 

 
Art.9 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI 
La borsa di studio comprende anche un contributo per acquisto libri di euro 400 per ciascun anno del 
ciclo di studi, da erogare semestralmente, previa presentazione di ricevute di pagamento, con 
indicazione dei libri acquistati. Il rimborso avverrà secondo le modalità e le prescrizioni previste dagli 
articoli 7 e 8. 

 
Art. 10 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ERASMUS 
La borsa di studio comprende anche un contributo per Progetto Erasmus. Tale contributo di euro 
1000 (mille) sarà erogato alla fine del primo semestre del secondo anno del corso di laurea, solo se 
l’assegnatario/a sia in regola con tutti gli esami previsti dal piano di studi, per il primo semestre del 
secondo anno o almeno l’80% dei crediti formativi, con una media non inferiore a 27/30. Il rimborso 
avverrà secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8. 
Sarà cura dell’assegnatario della borsa di studio inviare all’Associazione Livia Dumontet un attestato di 
frequenza della Università straniera dove si è svolto il progetto Erasmus, con l’indicazione degli esami 
sostenuti. In mancanza non si procederà alla copertura del secondo semestre, del secondo anno, del 
ciclo universitario e si chiederà il rimborso di quanto erogato.  
 
 

Art. 11  
TIROCINIO FORMATIVO - STAGE 

L’assegnatario della borsa di studio Livia Dumontet Edizione 2020 potrà, previo colloquio, frequentare 
un tirocinio formativo presso l’azienda A .Abete spa, Zona Industriale Nola-Marigliano 80035 Nola(  Na)  
solo se in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, al momento della gestione dello stage. 
L’ Abete spa è tra le aziende più tecnologicamente avanzate della nostra regione e lavora per clienti 
finali del calibro di Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Piaggio Aerospace. 
Il tirocinio formativo è finalizzato a creare un contatto diretto tra l'azienda o ente ospitante e il 
tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali. Il tirocinio o stage   non si configura come un rapporto di lavoro. 
A tale scopo l’Associazione Livia Dumontet stipulerà una convenzione con l’azienda ospitante alla 
quale spetterà di redigere un progetto formativo individuale di tirocinio individuale per il tirocinante, 
in cui si stabiliscono gli obiettivi di apprendimento del percorso, con riferimento agli standard di 
capacità e conoscenze del Sistema regionale delle qualifiche. Resta nella facoltà dell’azienda ospitante 
dopo colloquio, ospitare o meno il vincitore della borsa di studio Livia Dumontet ed. 2020. 
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Art. 12 

INCOMPATIBILITÀ 
La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo 
Italiano o da Enti pubblici italiani, comprese le Università. In caso di dichiarazione mendace oltre al 
rimborso di quanto ricevuto l’assegnatario sarà denunciato alle autorità competenti. 
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