
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA

BORSA DI STUDIO “LUCREZIA BORGHI”

DEDICATA AGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI STUDIO DI MOBILITA'

INTERNAZIONALE “ERASMUS plus”

L'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti si è fatta promotrice, con decisione

assunta dall'intero Consiglio Comunale con deliberazione n.23 del 21 aprile 2016,

della  creazione  di  una Borsa  di  Studio  del  valore  di  €  700,00  per  il  progetto  di

mobilità internazionale “ERASMUS plus” nel nome e nel ricordo di Lucrezia Borghi, la

giovane studentessa originaria di Greve in Chianti vittima dell'incidente a Tarragona

in Spagna, durante il suo soggiorno studio “Erasmus”.

Alla realizzazione di questo progetto collabora, con l'Amministrazione Comunale, il

Rotaract Club “San Casciano – Chianti” che si dedicherà alla ricerca di fondi e risorse

aggiuntive, sia presso Enti Pubblici che Privati, per la creazione di ulteriori borse di

studio del valore di € 700,00.

I requisiti per l’ammissione e per la selezione alla Borsa di Studio sono i seguenti:

1.   essere cittadini italiani residenti nel Comune di Greve in Chianti (FI);

2.  aver superato la selezione per l’accesso alla mobilità internazionale per studio

“Erasmus+” a partire dall'anno accademico 2016/2017 delle Università degli Studi

nel  territorio  italiano,  con  partenza  dal  febbraio  successivo  a  quello

dell'assegnazione della borsa di studio;

3.  essere studenti iscritti a una qualunque facoltà delle Università degli Studi nel

territorio italiano;

4.    nel caso in cui nessun studente residente nel Comune di Greve in Chianti sia

stato ammesso a partecipare ad “Erasmus+”, la selezione per l'assegnazione della

Borsa di Studio sarà estesa agli studenti residenti nei Comuni dell'Unione del Chianti

Fiorentino.

La selezione sarà svolta sulla base di coefficienti legati a:

1. media dei voti di almeno 24/30;

2. appartenenza fascia di reddito ISEE.
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• data  di  partenza  per  il  soggiorno  universitario  Erasmus  e  località  di

destinazione;

• stampa con lista degli esami sostenuti e relativo esito;

• dichiarazione  della  fascia  di  reddito  ISEE  (  indicare  lo  stesso  valore  ISEE

presentato all'Università per il pagamento della rata universitaria) e allegare

ISEE  (  nel  caso  non venga  allegato  il  presente  documento  verrà  applicato

l'importo massimo;

• fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità personale.

Prima della assegnazione della Borsa di Studio, il  Comune di Greve in Chianti e il

Rotaract  Club  “San  Casciano  –  Chianti”  saranno  lieti  di  fare  la  conoscenza  dei

candidati selezionati.

La Borsa di Studio avrà il valore minimo di 700 euro, ma potrà raggiungere anche il

valore massimo di 900 euro.

Il Rotaract Club “San Casciano – Chianti” si impegna a reperire, ogni anno, le risorse

aggiuntive.  Tali  risorse  potranno  consentire  l'assegnazione,  nello  stesso  anno

accademico, di tante Borse di Studio pari alla cifra raccolta (non inferire a € 700 per

ogni Borsa di Studio). Altrimenti, le somme eccedenti andranno a costituire il Fondo

necessario per l'assegnazione delle Borse di Studio degli anni successivi.

Il  Comune  di  Greve  in  Chianti  ed  il  Rotaract  Club  “San  Casciano  –  Chianti”  si

occuperanno della promozione dell'iniziativa presso le Università degli Studi e della

sua pubblicizzazione anche attraverso gli organi di stampa.

Il presente Regolamento avrà la durata fino al 31.12.2019.


