Linee guida per la presentazione delle
domande al bando di concorso per
l’assegnazione di contributi a favore di
studenti universitari A.A. 2021-2022
“istruzione e promozione della cultura d’impresa mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non
tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore dipersone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”
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Premessa
Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire alle persone fisiche chiare indicazioni
circa la possibilità e le modalità di inoltro di una domanda per accedere a borse di studio
erogate da Fly University Project – ETS.
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L’Associazione dà priorità a domande di contributo, come in seguito meglio specificato,
inoltrate da persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari purché finalizzate al diritto allo studio o ad interventi formativi propedeutici
all’inserimento lavorativo.
Per la determinazione della condizione di svantaggio si fa riferimento alla definizione
fornita dal Ministero delle Finanze con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 (all.1) in
base alla quale “la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio
complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio,
connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza,
di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”.
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Destinatari: tutti gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2021-2022
presso il Politecnico di Milano
Periodo di riferimento: anno accademico 2021-2022
Scadenza: dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022
Modalità di assegnazione: contributi di studio assegnati a insindacabile giudizio del
Comitato Tecnico
ART. 1 – FINALITÀ
1. L’associazione FLY UNIVERSITY PROJECT- ETS, grazie alla collaborazione con il
Politecnico di Milano per l’anno accademico 2021-2022, istituisce un concorso per
l’assegnazione di contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea
magistrale in Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale presso la medesima
Università dando priorità a chi si trovi in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale
o familiare o in difficoltà economica.
2. I contributi, cadauno di importo compreso tra € 1.500,00 ed € 3.000,00, al lordo delle
ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell’Associazione erogante
verranno attribuiti, per l’anno accademico 2021-2022, nei limiti previsti e sino ad
esaurimento dell'apposito stanziamento di bilancio di € 30.000 (trentamila/00).
3. Nel caso in cui risultino vincitori due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo
familiare, il Comitato Tecnico potrà assegnare loro complessivamente un importo non
superiore a 1,7 volte l’importo minimo della borsa di studio stabilito dal bando.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1. I contributi possono essere concessi nei seguenti casi:
a)

conseguimento del titolo di laurea (primo livello);

b) immatricolazione al primo semestre dell’a.a. 2021/2022 ai corsi di Laurea
Magistrale in Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale;
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2. L’Associazione darà priorità a:
c)

C.F. 97838490015

studenti con basso reddito o che si siano venuti a trovare in gravi situazioni
economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una
notevole diminuzione del reddito a disposizione (disoccupazione, cassa
integrazione, fallimento, licenziamento, forte indebitamento, morte del
soggetto principale percettore di reddito, etc., con riferimento ai componenti
dell’intero nucleo familiare);
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d) studenti con malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno
o più familiari;

C.so di Porta Nuova,11
20121 Milano
+39 02.36.74.03.34

e) studenti colpiti da incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose,
necessità di assistenza continua, anche per un membro del nucleo familiare;
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student che versano in situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.

ART. 3 - DESTINATARI
1.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2021-2022 presso il Politecnico di
Milano in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai precedenti
anni accademici, che non abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di
presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici
per il diritto allo studio ed in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

a)

siano studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale al 1° anno di iscrizione.

b) devono aver superato nel primo semestre del primo anno di Laurea Magistrale,
presso l’Ateneo, esami che abbiano determinato almeno 15 crediti (la verifica
viene effettuata con riferimento al libretto universitario e tenendo conto di tutti
gli esami sostenuti positivamente entro la data di scadenza del bando) e con
media dei voti di almeno 27/30;
c) non devono aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale
presentano domanda;
d) non devono aver superato il 35° anno di età.
2.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti
all'Unione Europea, gli studenti italiani residenti all’estero e gli studenti italiani
con familiari che detengono redditi e patrimoni all’estero debbono
OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda compilata secondo le
indicazioni di cui al successivo art. 4 la documentazione rilasciata dalle
competenti autorità nel Paese ove i redditi/patrimoni sono stati prodotti,
tradotta in lingua italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane
competenti per il territorio.

ART. 4 – COMITATO TECNICO
Il Comitato tecnico sarà nominato dal Presidente dell’Associazione FLY UNIVERSITY
PROJECT – ETS e sarà composta da un rappresentante del Politecnico di Milano e due
rappresentanti designati dall’Associazione FLY UNIVERSITY PROJECT- ETS.
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ART. 5 – PLAFOND E CONTRIBUTI
I contributi una tantum non eccedono singolarmente l’importo di € 3.000,00 con possibilità
per l’organo esecutivo di deliberare l’erogazione, per situazioni di particolare necessità, fino
ad un massimo di € 5.000,00.
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ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata mediante compilazione del modulo appositamente
predisposto dall’Associazione ed inoltrata nel rispetto delle modalità tempo per tempo
indicate sul sito istituzionale dell’Associazione alla pagina “Come presentare domanda”.
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Al modulo devono essere allegati i documenti espressamente richiesti, tra cui l’attestazione
ISEE e il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) firmato dal richiedente
e da tutti i componenti il nucleo familiare cui i dati si riferiscono (per i minori la firma deve
essere apposta dal genitore o dal tutore).
Sarà inoltre necessario allegare una lettera motivazionale secondo le modalità di stesura
indicate sul sito istituzionale dell’Associazione alla pagina “Come presentare domanda”.
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ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Non saranno considerate ai fini della valutazione le domande:
•

incomplete e/o prive degli allegati richiesti

Tali domande non saranno prese in carico dall’Associazione e verranno conseguentemente
rispedite al richiedente per posta ordinaria (o posta elettronica) con la dicitura: “non
conforme alle linee guida dell’Associazione”.
1.

Valutazione delle domande

L’Associazione è una persona giuridica privata ed elargisce i propri contributi a insindacabile
giudizio dell’Organo Direttivo su indicazione del Comitato Tecnico. Quest’ultimo, nelle
proprie valutazioni, fatta salva la propria discrezionalità, terrà conto, tra gli altri, anche dei
seguenti fattori:
•

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

•

gravità del disagio o dei disagi documentati;

•

entità delle spese connesse allo stato di svantaggio fisico, psichico, sociale,

economico del richiedente o di componenti del nucleo familiare;
•

composizione del nucleo familiare;

Le situazioni di disagio, che l’interessato rappresenta nel modulo di domanda, per essere
valutate devono essere necessariamente corredate da specifica documentazione che ne
comprovi l’esistenza. L’autocertificazione a tali fini non è ritenuta documentazione idonea.
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2.

Comunicazione esito della valutazione

L’Associazione darà riscontro alle sole domande accolte inoltrando all’interessato per posta
raccomandata o posta elettronica una lettera a firma del Presidente di Fly University Project.
Le domande che non riceveranno alcuna comunicazione entro i quattro mesi successivi alla
C.F. 97838490015

data di inoltro saranno da considerarsi non accolte.
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