FONDAZIONE GIROLA O.N.L.U.S.
BANDO DI AMMISSIONE ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA
“CARLO GIROLA ED IDA STUCCHI VED. GIROLA “
PER L’ANNO 2013/2014
E’ istituito un Bando di Ammissione per l’assegnazione dei posti disponibili durante l’anno accademico 2013-2014,
aperto a tutte le giovani che abbiano ottenuto la maturità di scuola secondaria superiore nell’anno 2013 o che
frequentino un corso di laurea di primo o secondo livello, che siano orfane di uno o di entrambi i genitori e che si
trovino in possesso dei seguenti

REQUISITI DI AMMISSIONE
1. appartengano per residenza ai Comuni delle Province Lombarde
2. per studentesse iscritte al 1° anno di Università una valutazione, all’esame di licenza dalle
medie superiori (maturità), non inferiore a 80/100
3. per le universitarie che si iscrivono al secondo anno di corso o successivi, che abbiano sostenuto
almeno i 2/3 degli esami previsti nel piano studi dell’anno accademico precedente entro la fine
della sessione autunnale ed aver completato gli esami degli anni precedenti, con valutazione
media non inferiore a 25/30
4. Il reddito dell’anno 2012 della famiglia di origine del concorrente non sia stato superiore a
quanto previsto nella seguente tabella (MOD. UNICO: RIGO RN 4 al netto delle ritenute
RIGO RN 32 – MOD. 730: RIGO 14 al netto delle ritenute RIGO 56 – MOD. CUD: RIGO 1
al netto delle ritenute RIGO 5)
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5
6

LIMITE DI REDDITO
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00

Tale bando si basa sulla presentazione della documentazione, di cui ai seguenti punti 1-6, e sulla
valutazione che sarà data dall’Ente. In difetto di documentazione, la domanda sarà valutata secondo le
opportunità.
Tutte coloro che non si trovassero in tale condizione, poiché hanno conseguito la maturità in anni
precedenti o già in possesso di laurea triennale o dottorandi ecc. dovranno contattare la Fondazione
Girola per i documenti, gli elaborati da presentare e le richieste da ottemperare.
La Residenza Universitaria Girola vuole ammettere al suo interno giovani ragazze che desiderino
progredire nel loro percorso di maturazione e formazione personale ed abbiano la volontà di incontrarsi
e confrontarsi condividendo tra di loro l’ambiente comunitario che viene offerto dalla Fondazione
Girola.

Documentazione ed elaborati da presentare:
1) Domanda di presentazione alla Fondazione Girola, in cui devono comparire le generalità della
giovane, con un recapito accessibile per eventuali contatti
2) Breve composizione, massimo un foglio A4, scritta e firmata dalla candidata in cui compaia : un
breve curriculum vitae, le proprie aspirazioni e la disponibilità a partecipare alla vita della
Residenza in settori quali cultura, animazione, proiezione di film
3) Certificato o autocertificazione di nascita, stato di famiglia e residenza
4) Certificato originale di morte di uno o entrambi i genitori
5) Copia della scheda scolastica di valutazione finale e/o certificato sostitutivo rilasciato dalla scuola.
Per i già iscritti all’Università, certificato rilasciato dall’Università recante l’indicazione degli esami
sostenuti ed i voti riportati in ciascuno di essi
6) Copia del mod. Unico o copia del mod. 730 o copia del mod. CUD per ogni componente il nucleo
familiare
La composizione, di cui al punto 2, sia svolta con sincerità di intenti e di effettiva realizzazione, essa
sarà il documento principale per l’esame della giovane durante il colloquio, per la valutazione durante
la permanenza nell’anno in corso e per l’eventuale riammissione all’anno successivo.
Le domande, corredate dalla documentazione, dovranno essere presentate personalmente, o inviate per
lettera o per e-mail (fondazionegirola@tiscali.it). Dopo l’esame della documentazione delle domande
presentate, le candidate potranno richiederne l’esito ed accedere al colloquio con la Responsabile della
Residenza.
La Fondazione si riserva la facoltà discrezionale di procedere alla identificazione delle beneficiarie ed
alla assegnazione della camera sulla base di sue esclusive e discrezionali valutazioni.
A seguito dell’esito positivo del colloquio seguirà:
1) l’assegnazione della camera.
2) l’accettazione della camera che dovrà avvenire per presa visione della stessa da parte della
candidata.
3) l’accettazione delle formalità richieste, mediante sottoscrizione dell’accettazione del
regolamento di Ospitalità compresi gli obblighi di cui al D.lgs. 196/03.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Bassano Baroni

F.to IL SEGRETARIO
Avv. Luca Degani

