Borse di Studio rivolte alle studentesse e agli studenti
iscritti al 5° anno degli Istituti Superiori di Casale
Monferrato.
Progetto G2A

Com’è costituita la
commissione?
• Presidente della commissione: PhD
Ruggero Vigliaturo, ERA.
• Vice Presidente: Franca Durando,
AFeVA.
• Altri membri:
• Un dirigente o delegato per ogni scuola
superiore casalese.
• Le associazioni che hanno contribuito
con una somma alla creazione di una
borsa di studio, hanno avuto la
possibilità di richiedere un posto nella
commissione per ogni borsa di studio.
• Le associazioni che hanno richiesto la
presenza di un membro nella
commissione sono:
• Mesotelioma Oltre (1).
• ERA (1).
• I membri della commissione vanno da
un minimo di 3 ad un massimo di 7.

Quali sono i requisiti per
ricevere una borsa?
• Iscrizione al quinto anno di un Istituto
Superiore Casalese.
• Futura iscrizione a una facoltà che possa
avere uno sbocco nell’ambito della
ricerca scientifica (es. medicina, scienze
naturali, ingegneria, etc..).
• Non vengono considerate le facoltà
professionalizzanti
(es.infermieristica,fisioterapia, etc..).
• Rientrare nei parametri previsti dal
bando (votazione minima di 80/100).

 Verranno
valutati:
• Il voto finale
(minimo 80)
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• Il lavoro di tesina (10), suddiviso nei punti
che seguono:
• Originalità dell’argomento e taglio personale della presentazione
3.5 punti

• Applicazione nel campo della ricerca , approccio da ricercatore
3.5 punti
• Esperienze personali di stage o internazionali (se non inclusi nella
tesi, vanno opportunamente documentati separatamente)
1 punto
• Attualità e d importanza scientifica dell’argomento trattato
1 punto
• Tematiche ambientali e/o di problematicità del contesto
ambientale locale
0.5 punto

• Multimedialità
0.5 punto

• Nota di merito alla tesina (2)

 PUNTEGGIO REALIZZABILE:

12

• Bonus collaborazione:
• eventuali attività di divulgazione
nell’ambito del progetto G2A, per un tot.
di 3 punti.

 PUNTEGGIO REALIZZABILE:

3

 PUNTEGGIO
MASSIMO
REALIZZABILE:
•

32

Quale documentazione
si deve consegnare?
 Copia della tesina, ENTRO IL 20 LUGLIO 2015, inviata
all’indirizzo : ruggero.vigliaturo@gmail.com assicurandosi di
ricevere risposta di ricezione.
 Nella mail indicare:
• Nome e Cognome
• Classe , Istituto e Corso
• Titolo della tesi
 ISEE (opzionale)

 ENTRO il 20 ottobre:
• Documento che attesti l’iscrizione all’Università o “smartcard” (via mail)
• Documento che attesti il pagamento della prima rata (via
mail)
• I voti di maturità ci verranno comunicati direttamente dalla
segreteria dell’istituto

Quando vengono
consegnate le borse?
• Consegnata la
• A quel punto i
documentazione,
vincitori del
dopo che avremo
concorso
ricevuto il
riceveranno una
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documenti di
iscrizione e
avvenuto
pagamento della
rata all’Università.

Borse attive nell’anno
corrente:

• Generiche
• Donna e Scienza
• Isee

Riassumendo:
1. Il primo step consiste nel
compilare il modulo
odierno (sondaggio
informativo)
2. Il secondo step
nell’inviare, ENTRO IL 20
LUGLIO 2014 la tesina
(eventualmente ISEE)
all’indirizzo:
ruggero.vigliaturo@gmail.com

3. Il terzo step consiste nella
comunicazione da parte
della segreteria
dell’istituto dei vostri voti
di diploma
4. Nel quarto step stileremo
la graduatoria e vi
comunicheremo via mail
l’eventuale vittoria,
dovrete rispondere alla
mail accettando la borsa.
5. Per perfezionare il diritto
all’acquisizione della
borsa è necessario inviare
l’attestazione di avvenuto
pagamento della prima
rata universitaria
6. Consegna delle borse
durante l’usuale cerimonia
dell’istituto Sobrero

Per ulteriori info:
• ruggero.vigliaturo
@gmail.com

•

Ruggero Vigliaturo

