Comune
di Russi

BANDO DI CONCORSO 2016
Borsa di studio
Augusto Gallignani
"La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."
(Dalla Costituzione della Repubblica italiana, art. 34)
In ottemperanza a quanto espresso dalla Costituzione Italiana, l’Azienda I.G. S.r.l. (Industrie
Gallignani Macchine Agricole) desidera farsi promotrice di un bando per l’assegnazioni di borse
di studio destinate a studenti e laureandi che hanno raggiunto buoni risultati negli studi.
Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per l’anno scolastico 2015-2016
1.Oggetto e importo
L’Azienda I.G. S.r.l. (Industrie Gallignani Macchine Agricole)
Comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2015-2016:
- Tipo A , N.1 borsa di studio da € 1.000,00 (Euro mille/00) rinnovabili il 2^ anno
(anno accademico 2016/17 se frequentato regolarmente con media 26/30)
- Tipo B , N.1 borsa di studio da € 3.000,00 (Euro tremila/00) e possibilità di effettuare in
azienda un tirocinio curriculare e/o finalizzato alla realizzazione della Tesi di laurea;

2.Requisiti di accesso
Borsa di studio Tipo A:
-

essere residente nel Comune di Russi
aver frequentato un corso di studi regolare

-

aver conseguito la maturità scientifica, classica, il Diploma presso un Istituto Tecnico
Industriale o Professionale nel corrente anno scolastico con il seguente punteggio:
Da 70/100 a 75/100
Punti 7
Da 76/100 a 80/100
Punti 8
Da 81/100 a 85/100
Punti 9
Da 86/100 a 90/100
Punti 10
Da 91/100 a 95/100
Punti 11
Da 96/100 a 100/100
Punti 12
Per la lode aggiuntivi
Punti 3

-

essere iscritto alla Scuola di Ingegneria e Architettura (corsi di laurea in ingegneria
meccanica e gestionale), alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e alla Scuola di
Economia Managment e Statistica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per
l’anno accademico 2016/2017.

A parità di punteggio si darà la precedenza ai candidati con una classe di reddito ISEE dell’anno
precedente così calcolata:
Fino a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 20.500,00
Da € 20.501,00 a € 21.000,00
Da € 21.001,00 a € 21.500,00
Da € 21.501,00 a € 22.500,00
Da € 22.501,00 a € 23.000,00
Da € 23.001,00 a € 24.000,00
Da € 24.001,00 a € 24.500,00
Da € 24.501,00 a € 25.000,00
Superiore a € 25.001,00

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 0

Borsa di studio Tipo B:
-

essere residente nella provincia di Ravenna, nei Comuni di Forlì-Cesena, di Imola, di
Argenta;
non aver superato i 27 anni di età al momento della presentazione della candidatura;
essere laureando/a (Laurea Magistrale) in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica
(Sede didattica: Bologna e Forlì) presso l’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di
Bologna, con una media delle votazioni degli esami sostenuti non inferiore a 24/30 e
disponibile a svolgere in azienda un tirocinio curriculare e/o finalizzato alla
realizzazione della Tesi di laurea:
media 24-25 /30^
Punti 7
media 26-27 /30^
Punti 8
media 28-29 /30^
Punti 9
media 29-30 /30^
Punti 10

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per
tutta la durata del tirocinio, pena l’esclusione.
Il tirocinio avrà la finalità di integrare il percorso formativo universitario dello studente e dovrà
essere conforme alle disposizioni del “Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei
tirocini” .

Il tirocinio avrà ad oggetto lo studio dell’organizzazione della messa in produzione di una nuova
macchina.
3. Presentazione delle domande
Le domande in carta libera vanno presentate, unitamente all’autocertificazione dei requisiti richiesti,
tramite lettera raccomandata A/R a Ufficio Istruzione Comune di Russi, Piazza Farini n. 1,
48026 RUSSI (RA)
Entro il termine del:
- borsa di studio Tipo A: 15 settembre 2016
- borsa di studio Tipo B: 15 settembre 2016

4. Commissione esaminatrice
Sarà composta da IG S.r.l. in persona del legale rappresentante Dr Augusto Callegati Gallignani,
dall’Assessore alle Politiche Educative del Comune di Russi Prof.ssa Laura Errani, da Confindustria
Ravenna in persona del Dott. Cesare Bertini, da Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di
Bologna in persona del Prof. Mauro Gamberi.
Nell’esame preliminare delle domande, nella verbalizzazione delle sedute, nella redazione finale
della graduatoria la Commissione sarà assistita da un segretario di Sua nomina.
5. Graduatoria
La graduatoria delle ammissioni sarà pubblicata sul sito del Comune di Russi (RA) entro 30 giorni
dalla scadenza del bando.
Gli assegnatari delle borse di studio riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata e
dovranno presentare la documentazione dei requisiti previsti all’atto della presentazione in Azienda.
La commissione aggiudicatrice si riserva la facoltà di verificare la autenticità di quanto dichiarato
dagli studenti.

6. Informazioni
Per informazioni:
Confindustria Ravenna
Servizio Education
Manoela Baldi
Tel 0544 210403
Email mbaldi@confindustriaravenna.it

