IV BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, PER L’A.A
2021/2022, MESSE A DISPOSIZIONE DA FONDAZIONE AURORA, PER L’INSERIMENTO
NELL’UNIVERSITA’ DI STUDENTI CON BACKGROUND MIGRATORIO
ART. 1 - FINALITA’
1. La Fondazione Aurora, in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e la
Comunità di Sant’Egidio, istituisce il IV bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio a
favore di studenti universitari con background migratorio di origine africana, i cui percorsi di studio ed
esperienze formative/professionali sono affini e complementari agli obiettivi e alla mission che la
Fondazione intende perseguire nella attuazione dei propri interventi.
2. Fondazione Aurora, nel quadro delle Agende UN 2030 - AU 2063 e degli obiettivi di sviluppo socioeconomico inclusivo, affianca giovani africani nel consolidamento di iniziative d’imprenditorialità con
significativo impatto sociale nelle loro comunità. I Paesi di prevalente interesse, scelti incrociando le
esperienze professionali e personali del team della Fondazione, le aree geografiche prioritarie della
cooperazione italiana, la presenza di diaspore africane in Italia e italiane in Africa e le prospettive di
integrazione economica regionale africana sono Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico,
Senegal, Togo. In linea con selezionati obiettivi di sostenibilità, riferiti alla crescita inclusiva,
empowerment dei giovani e consolidamento di impresa, Fondazione Aurora agisce con un approccio
people-to-people e di inclusive development, promuovendo le attività di giovani imprenditori che
contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita locali e affrontano scarso accesso agli interventi
di cooperazione internazionale e/o a finanziamenti privati. La Fondazione promuove altresì studi e
ricerche che attivino processi di conoscenza reciproca per rafforzare le relazioni tra Africa e Europa
attraverso il protagonismo dei giovani, aggregando collaboratori di diversa provenienza.
3. L’erogazione delle borse è effettuata in attuazione del Protocollo di Intesa tra Università degli studi di
Napoli “Federico II”, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Aurora.
4. L’assegnazione delle borse di studio previste dal Protocollo di Intesa stipulato da Università degli studi di
Napoli “Federico II”, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Aurora rientra nel Programma studenti di
Fondazione Aurora, che prevede altresì la partecipazione degli assegnatari ad attività extra-accademiche.
Un promemoria del Programma, contenente descrizione dettagliata delle attività previste, sarà reso
disponibile contestualmente alla emanazione del presente bando.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
1. Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di n. 3 borse di studio dell’importo di euro 1.500,00
ciascuna e di n. 1 borsa di studio dell’importo di euro 1.000,00, che saranno assegnate agli studenti con
background migratorio di origine africana, che presentano i seguenti requisiti:
a) Non aver compiuto, al momento della presentazione della domanda, il ventisettesimo (27) anno di
età;

b) Dimostrare l’iscrizione ad un Corso di Laurea presso i dipartimenti di Giurisprudenza; Economia;
Management e Istituzioni; Scienze Economiche e Statistiche; Scienze Politiche; Agraria; Studi
umanistici; Ingegneria dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. È necessario allegare
alla domanda idonea documentazione che attesti la frequenza al Corso di Laurea per l’anno/i
precedente/i, unitamente a documentazione che certifichi eventuali esami già sostenuti e/o ricerche
realizzate;
c) Dimostrare l’iscrizione e/o la frequenza al corso di alta formazione professionale “Mediatore
europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale” organizzato dal Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Comunità di Sant’Egidio (non
obbligatorio);
d) Non essere titolare di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente
normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti. Tale requisito dovrà
sussistere per l’intera durata della borsa;
e) Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (“GDPR”);
f) Dichiarare la disponibilità a svolgere le attività extra-accademiche previste dal Programma
studenti della Fondazione Aurora e indicate nel promemoria allegato al presente bando;
2. Con l’assegnazione della borsa di studio gli studenti assumono l’impegno al superamento di almeno n. 4
esami di profitto durante l’anno accademico 2021/2022 e alla presentazione di idonea documentazione che
certifichi la registrazione degli esami sostenuti.
3. L’iscrizione a corsi di Laurea presso i dipartimenti di Giurisprudenza; Economia, Management e
Istituzioni; Scienze Economiche e Statistiche; Scienze Politiche; Agraria; Studi umanistici; Ingegneria
costituisce criterio di preferenza per l’assegnazione della borsa di studio, in ragione della complementarietà
degli studi effettuati con le iniziative e gli interventi promossi da Fondazione Aurora. Il Comitato
paritetico, formato ai sensi dell’art.4 del Protocollo di Intesa, valuterà inoltre favorevolmente i percorsi di
studio e le esperienze di formazione e lavorative affini agli obiettivi promossi da Fondazione Aurora
nell’ambito dei propri interventi di cooperazione internazionale.
4. La partecipazione e la frequentazione del corso di alta formazione professionale “Mediatore europeo per
l’Intercultura e la Coesione Sociale” organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Comunità di Sant’Egidio costituisce altresì criterio di preferenza
per l’assegnazione della borsa di studio.
5. È lasciata facoltà al Comitato paritetico di valutare particolari situazioni di necessità in merito alla
sussistenza dei requisiti per l’assegnazione delle borse di studio.
6. La borsa di studio per l’anno accademico 2021/2022 potrà essere assegnata anche a studenti assegnatari di
borsa di studio per un anno accademico precedente, che soddisfino i requisiti di cui al precedente punto 1
di questo articolo.

ART. 3 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 21/01/2022, alle ore 18.
2. Le domande potranno essere consegnate nelle seguenti modalità:
o Invio della documentazione relativa alla domanda a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@fondazioneaurora.org, indicando in oggetto: “candidatura Programma studenti: NOME,
COGNOME”.
3. La domanda di assegnazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Modulo di richiesta di assegnazione della borsa di studio compilato in tutte le sue parti (All.1);
Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (All.2);
Copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum Vitae firmato;
Lettera motivazionale contenente resoconto delle attività svolte e degli esami sostenuti durante
l’a.a. 2020/2021, descrizione delle aspirazioni future del candidato e delle motivazioni che
determinano la presentazione della domanda;
Eventuali allegati/certificati di studi precedentemente compiuti e/o esperienze formative e
lavorative;
Documentazione che certifichi l’iscrizione e/o la frequenza al Corso di Laurea indicato presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Documentazione che certifichi gli esami già sostenuti presso il Corso indicato;
Documentazione che provi l’iscrizione e/o la frequenza al corso di alta formazione professionale
“Mediatore europeo per l’Intercultura e la Coesione Sociale” organizzato dal Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dalla Comunità di
Sant’Egidio (non obbligatorio).

4. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti costituisce motivo di esclusione dalla
graduatoria finale. La domanda dovrà inoltre contenere tutta la documentazione sopra elencata, pena
l’esclusione dalla graduatoria finale.
5. Dopo la presentazione della candidatura la domanda non potrà più essere modificata. I candidati sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di
presentazione della domanda (trasferimento in altra Università, trasferimento ad altro Corso di Laurea,
variazione di domicilio, modifica di recapiti telefonici e/o di indirizzi di posta elettronica).
6. Per informazioni o chiarimenti i candidati potranno scrivere all’indirizzo mail
segreteria@fondazioneaurora.org o rivolgersi alla Prof.ssa Mercede Sabatini, scrivendo all’indirizzo
mercedesaba@gmail.com. La documentazione utile alla presentazione della domanda può essere inoltre
richiesta inviando una mail all’indirizzo segreteria@fondazioneaurora.org.

ART. 4 – COMITATO PARITETICO
1. Il Comitato Paritetico, formato ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di Intesa e di cui sono membri un
rappresentante per ognuno degli Enti sottoscrittori, è incaricato dell’analisi delle domande pervenute e
della definizione di una graduatoria finale entro e non oltre il 28/01/2022.
2. Il Comitato Paritetico accerterà la corretta forma delle domande e della documentazione richiesta e
verificherà la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
3. Il Comitato Paritetico, recepita la documentazione presentata dai candidati, procederà a proprio
insindacabile giudizio all’assegnazione delle borse di studio sulla base di criteri di valutazione definiti
congiuntamente dagli Enti che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa e tenendo altresì conto dei criteri
di preferenza indicati all’art.2, co.2 e 3 del presente bando.
4. Il Comitato Paritetico, a sua discrezione, terrà comunque in considerazione particolari situazioni di
svantaggio presentate dai candidati.

ART. 5 – DIVIETO DI CUMULO
1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla
vigente normativa di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. Si precisa che il divieto di cumulo
si applica per l’intera durata della borsa. A tal fine gli studenti assegnatari si impegnano a comunicare
tempestivamente alla segreteria di Fondazione Aurora (indirizzo mail segreteria@fondazioneaurora.org)
l’eventuale assegnazione di ulteriori borse di studio di cui dovessero risultare vincitori.
2. Nella domanda di richiesta di assegnazione della borsa di studio il candidato dovrà espressamente
indicare di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente
normativa di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti.
ART. 6 – DURATA
1. Le borse di studio hanno durata annuale e hanno efficacia a partire dall’anno accademico 2021/2022.
2. L’eventuale rinnovo della borsa di studio per il successivo Anno Accademico è soggetto alla verifica dei
risultati raggiunti, previa presentazione da parte degli studenti assegnatari di una apposita relazione
analitica.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), nel pieno rispetto del
diritto alla protezione degli stessi.
2. I candidati dovranno fornire consenso al trattamento dei dati mediante la compilazione di apposito
modulo da allegare alla domanda. (All.2).

ART. 8 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando, gli allegati e il promemoria del Programma studenti della Fondazione Aurora, saranno
liberamente consultabili sul sito web dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Il link alla pagina
web dell’Ateneo dedicata ai bandi sarà altresì inserito nella sezione del sito web di Fondazione Aurora
dedicata alle borse di studio.
2. Copia del presente bando, dei relativi allegati e del promemoria sarà depositata presso la segreteria del
Rettorato dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Roma, 10/12/2021

