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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 6 BORSE DI STUDIO
1. OGGETTO DEL BANDO E FINALITÀ
L’Associazione Culturale Scholé, in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica,
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e l’IISF – Scuola di Roma, organizza
l’ottava edizione della Scuola Estiva di Altra Formazione in Filosofia “Giorgio Colli” –
Rivoluzione.
La Scuola Estiva di Altra Formazione ha come finalità quella di concorrere alla formazione
scientifica e culturale di giovani studiosi, ricercatori e cultori della materia interessati
all’approfondimento di tematiche riguardanti la filosofia politica contemporanea. La

partecipazione agli incontri è gratuita ed è consentita a tutti.
L’associazione Culturale Scholé attribuirà un minimo di 6 borse di studio suddivise in tre
tipologie, destinate a favorire la frequenza della Scuola Estiva a studenti universitari e
laureati residenti in località distanti più di 60 km dalla sede del corso.
Le 6 borse, ovvero 5 borse di studio + 1 intitolata alla memoria di Giuseppe Certomà,
copriranno le spese di pernottamento dalla sera 20 luglio al mattino del 26 luglio 2017, e
saranno assegnate a coloro i quali risulteranno al primo e al secondo posto nella graduatoria
della relativa tipologia.
A tutti i borsisti verrà donato, inoltre, il set studio e gadget della Scuola 2017 che
comprende: il diario di bordo, necessario per ottenere l’attestato di partecipazione,
l’antologia rivoluzionaria (una raccolta di testi pubblicata da Scholé), lo zainetto Scholé,
quaderno e penna 2017, sconto per altri gadget, offerte per i pasti e buoni per gli esercizi
commerciali convenzionati.
La commissione giudicatrice sarà formata dalla direzione della Scuola e dai coordinatori
della Scuola Estiva.
2. TIPOLOGIE E REQUISITI
Sono ammessi al concorso per l’assegnazione delle borse di studio:
1) Per la Tipologia A (2 borse):
• Studenti iscritti a Corsi di Laurea triennale di indirizzo filosofico o in possesso
di Laurea Triennale (conseguita a partire da gennaio 2017) e in attesa di
iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.
2) Per la Tipologia B (2 borse):
Studenti iscritti a Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale di indirizzo
filosofico.
3) Per la Tipologia C (2 borse):
• Laureati in discipline filosofiche (in possesso di Laurea Specialistica o
Magistrale).
Qualora si rendessero disponibili ulteriori somme, potranno essere erogate altre borse di
studio seguendo l’ordine delle tipologie sopra indicate. L’assegnazione, agli eventuali
esclusi, avverrà nel rispetto della graduatoria dei richiedenti. Nel caso non venissero
assegnate le borse di studio relative a una delle tipologie indicate, le stesse saranno
ripartite tra i richiedenti della restante tipologia.
3. CRITERI DI SELEZIONE
Gli idonei saranno selezionati in base alla situazione reddituale certificata dall’indicatore
ISEE 2017 (relativo ai redditi dell’anno 2016), fino a un massimo di €. 20.000,00, e del
merito, secondo il punteggio riportato di seguito:

Reddito:
• fino a €. 10.600,00

p. 12

• da €. 10.601,00 a €. 14.000,00

p. 7

• da €. 14.001,00 a €. 18.000,00

p. 3

• da €. 18.001,00 a €. 20.000,00

p. 0

Merito:
- Per la tipologia A, agli studenti con media ponderata (somma del voto di ogni esame
moltiplicato per il numero dei Cfu corrispondenti, diviso per il numero totale dei crediti
conseguiti):
• superiore a 29,5

p. 10

• da 28,6 a 29,5

p. 8

• da 27,6 a 28,5

p. 6

• da 26,6 a 27,5

p. 4

• da 25,6 a 26,5

p. 2

• fino a 25,5

p. 0

I candidati devono aver conseguito per l’anno in corso:
almeno 16 Cfu se frequentanti il primo anno,
almeno 66 Cfu se frequentanti il secondo anno,
almeno 126 Cfu se frequentanti il terzo anno.
Per ogni Cfu ulteriore verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,25.
- Per la tipologia B, agli studenti con media ponderata (somma del voto di ogni esame
moltiplicato per il numero dei Cfu corrispondenti, diviso per il numero totale dei crediti
conseguiti):
• superiore a 29,5

p. 10

• da 28,6 a 29,5

p. 8

• da 27,6 a 28,5

p. 6

• da 26,6 a 27,5

p. 4

• da 25,6 a 26,5

p. 2

• fino a 25,5

p. 0

I candidati devono aver conseguito per l’anno in corso:
almeno 16 Cfu se frequentanti il primo anno,

almeno 66 Cfu se frequentanti il secondo anno.
Per ogni Cfu ulteriore verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,25.
- Per la tipologia C, ai laureati con voto di laurea:
• 110/110 e lode

p. 10

• 110/110

p. 9

• da 108/110 a 109/110

p. 8

• da 106/110 a 107/110

p. 6

• da 104/110 a 105/110

p. 4

• da 102/110 a 103/110

p. 2

• da 100/110 a 101/110

p. 1

• inferiore a 100/110

p. 0

A parità di punteggio, sarà accordata la precedenza a chi tra i richiedenti non abbia già
usufruito della borsa di studio per le edizioni precedenti. In caso di ulteriore parità verrà
preferito il candidato più giovane.
4. MODALITÀ E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta in ogni sua parte utilizzando l’accluso modulo,
dovrà pervenire all’indirizzo email filosofia.roccella@gmail.com entro e non oltre le ore
24.00 del 25.06.2017 e dovrà essere corredata da:
1) Per la tipologia A e B:
• fotocopia del certificato degli esami conseguiti o fotocopia del libretto universitario.
• dichiarazione ISEE 2017 (relativa ai redditi 2016)
• fotocopia del documento d’identità
2) Per la Tipologia C:
• fotocopia del certificato di laurea o autocertificazione.
• dichiarazione ISEE 2017 (relativa ai redditi 2016)
• fotocopia del documento d’identità.
I richiedenti giudicati vincitori saranno avvertiti per posta elettronica (email) entro il
giorno 30.06.2017. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da
parte del concorrente.
I vincitori si impegnano tutte le attività previste dal programma. Sono ammesse assenze,
debitamente motivate, fino al 20% del totale delle ore.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e della Scuola Estiva di Altra Formazione in Filosofia “Giorgio
Colli”

Il Direttore della Scuola
Prof. Remo Bodei

Il Presidente dell’Associazione
dell’Associzione
Culturale Scholé
Culturale S
Prof. Salvatore Scali
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Rivoluzione
SCUOLA ESTIVA DI ALTRA FORMAZIONE IN FILOSOFIA “GIORGIO COLLI”
VIII edizione
Roccella Jonica (RC) 20 – 25 luglio 2017
All’attenzione della
Direzione della Scuola Estiva
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via

Telefono

Email

chiede
di partecipare al concorso per l’assegnazione di 6 borse di studio messe a disposizione
dall’Associazione Culturale Scholé e destinate a favorire la frequenza della Scuola Estiva di Altra
Formazione in Filosofia “Giorgio Colli” che si svolgerà a Roccella Jonica nei giorni 20 - 25 luglio
2017.
Indicare tipologia:
solo per tipologia A o B
Media ponderata:
Anno di corso:
Totale Cfu:
solo per tipologia C
Voto di laurea:

