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FONDAZIONE GERARDO CAPRIGLIONE ONLUS 

 

BANDO DI CONCORSO 

 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO  

PER LA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA BANCARIA, FINANZIARIA ED ASSICURATIVA. 

 

Art.1 

Oggetto 

La Fondazione G. Capriglione Onlus bandisce, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, dieci borse di studio 

da destinare a persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando che intendano 

proseguire gli studi, specializzandosi in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa. 

Le borse di studio consistono nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per il 

pagamento dei contributi per l’iscrizione al Master Universitario di Secondo Livello in materia di 

«Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari». 

La Fondazione G. Capriglione Onlus potrà riconoscere sino a dieci idoneità a coloro che, avendo 

fatto domanda ed essendo stati classificati come meritevoli, sono esclusi dall’erogazione della 

borsa in ragione del proprio valore ISEE. 

 

Art.2 

Requisiti 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio i soggetti che presentino 

cumulativamente i seguenti requisiti: 

- possesso di un diploma di laurea magistrale in Economia, Scienze politiche o Scienze 

giuridiche ovvero di un diploma del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza ovvero di 

un diploma di laurea in Economia, Scienze politiche o Scienze giuridiche conseguito 

secondo i criteri del previgente ordinamento universitario; 

- votazione di laurea triennale almeno pari a 105/110; 

- intenzione di proseguire gli studi universitari, specializzandosi in materia bancaria, 

finanziaria ed assicurativa; 

- attestazione del proprio valore ISEE relativo all’ultimo periodo fiscale, allegando idonea 

dichiarazione alla domanda di partecipazione al presente bando (si fa presente che 

l’attestazione del valore ISEE può essere richiesta presso un C.A.A.F.). 
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Art.3 

Regole di valutazione 

Le graduatorie per  l’assegnazione delle borse di  studio  saranno  formulate  valutando  il  risultato 

dell’esame di laurea, il curriculum vitae, le risultanze di un colloquio ed il livello ISEE attestato. 

Le graduatorie saranno predisposte da una Commissione di tre membri,  individuati dal Consiglio 

direttivo della Fondazione tra i componenti del Comitato scientifico della medesima. 

 

Art.4 

Condizioni per l’erogazione 

Le borse di studio verranno erogate  in due soluzioni al fine di consentire  il pagamento delle rate 

dei contributi dovuti all’Università Luiss G. Carli di Roma per l’ammissione al Master Universitario 

di Secondo Livello in materia di «Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari». 

Le erogazioni sono subordinate al soddisfacimento delle seguenti condizioni: 

‐ iscrizione al Master Universitario di Secondo Livello in materia di «Regolazione dell’attività 

e dei mercati finanziari»;  

‐  attestazione  di  un  valore  ISEE  non  superiore  alla misura  individuata  dall’Agenzia  delle 

Entrate del Lazio, a seguito dell’interpello proposto dalla Fondazione. 

La borsa di studio viene revocata e la relativa erogazione viene interrotta qualora il vincitore non 

abbia seguito almeno l’80% dei corsi previsti dal Master. 

 

Art.5 

Domanda 

Le  domande  dovranno  essere  presentate  compilando  il modulo  allegato  al  presente  bando  e 

disponibile  sul  sito  internet www.fondazionecapriglione.luiss.it  e  devono  essere  fatte  pervenire 

all’ufficio «Diritto allo Studio» dell’Università Luiss Guido Carli entro e non oltre  il 10 settembre 

2010 nelle seguenti modalità: 

- consegnate  personalmente  agli  sportelli  dell’ufficio  «Diritto  allo  Studio»  negli  orari  di 

ricevimento; 

-  inviate  per  posta  raccomandata  all’indirizzo  “Fondazione Gerardo  Capriglione  c/o  LUISS 

Guido Carli – Diritto allo Studio – Viale Pola 12 – 00198 Roma”. 
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Sia in caso di consegna a mano che di invio per posta raccomandata è necessario allegare alla 

domanda i seguenti documenti:  

- copia di un documento d’identità; 

- copia del diploma di laurea o certificazione sostitutiva rilasciata dall’Università; 

- certificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea con indicazione dei voti riportati; 

-   attestazione del valore ISEE. 

 

Art. 6 

Convocazione 

Il «Diritto allo Studio» dell’Università Luiss Guido Carli convocherà i soggetti che hanno superato la 

valutazione di merito relativa ai titoli presentati per il colloquio previsto dal precedente articolo 3, 

dandone comunicazione agli interessati ai recapiti forniti nella domanda. 

I soggetti convocati che non si presentino al colloquio decadono dal diritto di essere sottoposti alla 

procedura di valutazione. 

 

Art. 6 

Proclamazione 

Il Presidente della Fondazione G. Capriglione Onlus accerta la regolarità formale degli atti e 

proclama i vincitori delle borse di studio, dandone comunicazione agli interessati utilizzando i 

recapiti forniti nella domanda. 

 

Art. 7 

Incompatibilità 

I benefici del presente bando sono incompatibili con le borse di studio e con gli esoneri da tasse e 

contributi concessi in base ad altri concorsi, ivi compreso il concorso LAZIODISU, e con ogni altra 

borsa di studio a qualsiasi titolo conferita allo studente per gli anni accademici oggetto del 

presente concorso. 

 

Art. 8 

Documenti 

I vincitori delle borse di studio riceveranno comunicazione diretta dal Fondazione G. Capriglione 

Onlus, ai fini della premiazione. 
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Nel termine di tre giorni dalla data di tale comunicazione, i vincitori, pena la decadenza da ogni 

diritto, dovranno far pervenire alla Fondazione G. Capriglione Onlus la propria accettazione e gli 

altri documenti eventualmente richiesti nella suddetta comunicazione. 

 

Art. 9 

Verifiche 

La Fondazione G. Capriglione Onlus si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di verifica sulle 

domande presentate. In caso di discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si 

procederà alla revoca della borsa di studio ed ad ogni ulteriore azione prevista dalla legge. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs n. 196 del 2003, concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che informa che il 

trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione 

dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 

archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati suddetti e la conseguenza della 

non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi. 

 

 

Roma, 11 gennaio 2010 

 

 

 

  

 

 




