
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI24 DIRIGENTI INDUSTRIA  LUGLIO 2017

BANDO DI CONCORSO ACCADEMICO

Borse di studio ALDAI (Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali)

Corsi di laurea universitari - anno accademico 2015-2016

L’ALDAI proseguendo nel suo impegno sociale con l’obiettivo di valorizzare i giovani 

talenti per favorire l’attuazione concreta di principi volti a riconoscere e premiare il merito, 

le capacità e il potenziale di studenti che si trovano in condizioni svantaggiate agevolando 

opportunità di mobilità sociale nell’ottica di incentivare la formazione di una futura classe 

dirigente di eccellenza ha indetto per l’anno 2017 un bando Borse di studio.

A tal �ne, su delibera del Consiglio Direttivo dell'11 maggio 2017, ALDAI indice un bando 

di concorso per il conferimento di n. 5 Borse di studio del valore di € 4.000,00 ciascuna da 

assegnarsi nei limiti e secondo le norme di cui al seguente

ART. 1 - Numero, ripartizione delle Borse di studio 

                 e relativo ammontare

Le Borse poste a concorso sono complessivamente 5 del valore cia-

scuna di € 4.000. 

ART. 2 - Facoltà Universitarie e votazione

Sono ammesse le candidature da parte di studenti iscritti nell’anno 

accademico 2015-2016 ad un corso di laurea nelle Facoltà di Inge-

gneria, Economia e Commercio, Giurisprudenza, Matematica e Fisica 

presso le Università della Regione Lombardia e che abbiano conse-

guito una media aritmetica non inferiore a 27/30.

Per la formulazione della graduatoria, in caso di parità di merito, verrà 

considerata la votazione media conseguita per l’anno di corso pre-

cedente.

ART. 3 - Requisiti per l’ammissione

Al concorso possono partecipare:

studenti, con eccellente curriculum scolastico e/o notevole poten-

ziale, in situazione di necessità economico-sociale;

indicatore di Situazione Economica Universitaria non superiore a  

€ 40.000.

ART. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dal concorso: 

1) i laureati iscritti ad un secondo corso di laurea o ad una scuola di 

specializzazione o perfezionamento; 

2) gli studenti fuori corso per il corso di laurea frequentato; 

3) gli studenti assegnatari di altre Borse di studio per lo stesso Anno 

Accademico da parte di altri soggetti;

4) i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda unita-

mente alla documentazione oltre il termine di scadenza del ban-

do o, ancorché entro il termine, senza la documentazione prescrit-

ta. A tal $ne fa fede il timbro dell’u%cio postale accettante.

Art. 5 - Documentazione 

I concorrenti alle Borse di cui all'art. 1 dovranno esibire una certi$ca-

zione rilasciata dall'Università attestante: 

a) la Facoltà e l'anno di corso in cui lo studente è stato iscritto per 

l'Anno Accademico 2015-2016 e la data di immatricolazione; 

b) tutti gli esami sostenuti a partire dal primo anno della laurea con 

l'indicazione delle date e delle votazioni riportate; 

c) dichiarazione di non rientrare nelle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 4.

Art. 6 - Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte con 

l’apposito modulo predisposto dall’Associazione completa di indi-

rizzo, dovranno essere spedite dagli interessati direttamente all’at-

tenzione del Servizio Amministrazione (dott.ssa Michela Bitetti)  

ALDAI - Via Larga 31 - 20122 Milano, con indicazione del mittente sul-

la busta, a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio del  

30 novembre 2017 o in alternativa all’indirizzo pec: aldai@pec.aldai.it

Alla domanda, completa di ogni notizia richiesta dall'annesso que-

stionario e sottoscritta dal concorrente in originale, dovranno essere 

allegati, oltre alla documentazione prevista al precedente punto 5: 

1) stato di famiglia del concorrente, in luogo del certi$cato può esse-

re inviata autocerti$cazione; 

2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ISEE-U 

del nucleo familiare; 

3) certi$cati di cui al precedente art. 5; 

4) ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali 

stati di necessità; 

5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

La Commissione giudicatrice è composta da:

Presidente ALDAI;

Rappresentante del Consiglio ALDAI (che presiede);

Direttore ALDAI;

Un rappresentante del mondo accademico nel settore delle scien-

ze sociali o di Enti/Istituzioni impegnate nel sociale e/o nel disagio 

giovanile;

Un rappresentante della Commissione giudicatrice della Borsa di 

studio “Ing. Giacomo Bonaiuti”.

Qualora si verifichino casi di parità di merito, le Borse di studio di 

cui al presente bando saranno assegnate secondo criteri di equi-

tà ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Commissione 

giudicatrice.

L’assegnatario della Borsa di studio ALDAI è tenuto a farne men-

zione esplicita in tutte le pubblicazioni a stampa e on-line relative 

alle ricerche anche se solo iniziate nel periodo di godimento della 

Borsa.

REGOLAMENTO

ERVIZI AGLI ASSOCIATIs

Ulteriore modulistica e info sul sito 

www.aldai.it


