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Allegato 1                                                                                    
Regolamento  delle  Borse di Studio universitarie  di 
Aspen Institute Italia per donne del Mezzogiorno in 
corsi di laurea STEM  
 
 

Articolo 1 - Istituzione delle Borse di Studio    
 
1. Aspen Institute Italia1 istituisce dieci borse di studio, basate sul merito, al fine di pro-

muovere la partecipazione di giovani donne residenti nel Mezzogiorno d’Italia a cor-
si di laurea in materie scientifiche in Regioni diverse da quelle di residenza. 

 
2. L’istituzione delle borse di studio consolida l’impegno di Aspen Institute Italia dedica-

to all’alta formazione, alla cultura scientifica e all’innovazione tecnologica, con atten-
zione alle nuove generazioni e a un maggiore equilibrio di genere e territoriale. 

   
3. L’iniziativa è denominata “Borse di studio universitarie di Aspen Institute Italia per donne 

del Mezzogiorno in corsi di laurea STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica”.     
 
 
 
Articolo 2 - Obiettivo  
 
Obiettivo delle Borse di Studio è: 
 
 sensibilizzare e sostenere la formazione di giovani donne nelle discipline STEM come 

risorsa necessaria alla costruzione del futuro;  
 

 sostenere l’aspirazione di giovani donne del Mezzogiorno, meritevoli e con basso 
reddito familiare, a frequentare corsi di laurea in sedi universitarie di Regioni diverse 
da quella di residenza; 

 
 il potenziamento della dotazione di capitale umano in materie STEM come potenziale 

risorsa del Mezzogiorno. 
 
 
 
 

 
1  Aspen Institute Italia è un'associazione privata, indipendente, internazionale, apartitica e senza fini di 
lucro caratterizzata dall'approfondimento, la discussione, lo scambio di conoscenze, informazioni e 
valori. The Aspen Institute nasce negli Stati Uniti nel 1950; in Italia l'Istituto inizia la propria attività nel 
1984 con una forte caratterizzazione transatlantica. Per approfondimenti: www.aspeninstitute.it 

http://www.aspeninstitute.it/
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Articolo 3 - Oggetto  
 
Le Borse di Studio sono dieci, ciascuna del valore di euro 11.000,00 (undicimila) lordi. 
 
Le Borse di Studio vengono assegnate entro il 15 novembre 2022 con le modalità previste 
dal Bando.  
 
Il Bando viene pubblicato entro il 28 febbraio 2022 sul sito web di Aspen Institute Italia 
(www.aspeninstitute.it) e definisce, sulla base del presente Regolamento, modalità e re-
quisiti di candidatura, criteri di selezione e attribuzione delle Borse di Studio, obblighi e 
adempimenti connessi all’utilizzo delle Borse di Studio.  
 
Le Borse di Studio sono interamente finanziate da Aspen Institute Italia attraverso un 
contributo diretto, in unica soluzione non rinnovabile, alle studentesse vincitrici e con le 
modalità che sono specificate nel Bando.   
 
Ciascuna Borsa di studio ha l’obiettivo di sostenere parzialmente i costi di ogni studen-
tessa vincitrice connessi alla frequenza, dall’anno accademico 2022-2023 di prima imma-
tricolazione e presso una università fuori dalla Regione di residenza a un corso di laurea 
triennale di primo livello oppure di laurea a ciclo unico.  
 
Non sono previste attività di rendicontazione dei costi sopra indicati da parte delle vinci-
trici delle Borse di Studio.  
 
Le sette università, la cui frequenza consente di candidarsi per una Borsa di Studio, sono: 
 
 Politecnico di Milano; 
 Politecnico di Torino; 
 Università di Bari Aldo Moro; 
 Università di Bologna; 
 Università di Napoli Federico II; 
 Università di Padova; 
 Università di Palermo. 

         
Le Borse di Studio sono utilizzabili per corsi di laurea, comunque denominati, nelle se-
guenti aree disciplinari (per un approfondimento e maggiori dettagli sulle classi di corsi 
di laurea si rimanda al link: http://attiministeriali.miur.it/media/275438/tabella1.pdf): 
 
 Scienze biologiche e biotecnologie; 
 Scienze chimiche e farmaceutiche; 
 Scienze fisiche; 
 Scienze dell’ingegneria e disegno industriale;  
 Scienze informatiche;  
 Scienze matematiche; 
 Scienze della terra e dell’ambiente.  

 
Le Borse di Studio potranno essere attribuite in numero inferiore a dieci qualora 
dall’applicazione dei criteri di selezione non emergessero, a insindacabile giudizio di 
Aspen Institute Italia, dieci candidature che rispettino le condizioni di attribuzione stabi-
lite.  

http://www.aspeninstitute.it/
http://attiministeriali.miur.it/media/275438/tabella1.pdf
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Articolo 4 - Requisiti e presentazione delle candidature alle Borse di Studio 
 
Le candidature alle Borse di Studio devono essere trasmesse ad Aspen Institute Italia en-
tro il 31 maggio 2022, secondo le modalità indicate dal Bando. 
 
Ciascuna candidata, per essere ammessa alle selezioni, deve certificare con le modalità 
previste dal Bando, di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1) avere un’età non superiore a 20 anni alla data di presentazione della candidatura; 
 

2) avere una media dei voti dell’ultimo triennio di scuola superiore non inferiore a 
8,5 / 10; 
 

3) avere residenza in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; 

 
4) avere coefficiente ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente, ai sensi del 

DPCM 5 dicembre 2013 n.159) non superiore a euro 40.000,00 (quarantamila), di-
chiarato mediante “Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per prestazioni agevolate 
per il Diritto allo Studio Universitario (Sezione “ISEE Università”) con 
l’indicazione del codice fiscale dello studente richiedente”; 
 

5) presentare la “Dichiarazione di interesse a iscriversi al corso di laurea prescelto”, 
nella Domanda di candidatura allegata al Bando, indicando il relativo codice di 
classe di laurea e l’università fra quelle indicate all’Articolo 3 nel presente Rego-
lamento; 

 
6) sottoscrivere e adempiere a quanto richiesto nell’Allegato 2 del Bando. 

 
Ogni altro elemento utile alla valutazione della candidata, come ad esempio il curriculum 
vitae, dovrà essere allegato alla candidatura come meglio specificato dal Bando. La parte-
cipazione al Bando è consentita anche a coloro che siano in attesa degli esiti dei test di 
ingresso o del conseguimento del titolo necessario per l’iscrizione ai corsi di laurea delle 
università indicate nell’Articolo 3. La Borsa di Studio non verrà assegnata in caso la stu-
dentessa vincitrice della Borsa di Studio non si iscriva alla università e al corso di laurea 
prescelti.  
 
Articolo 5 - Selezione delle candidature alle Borse di Studio e loro assegnazione 
 
Le candidature saranno valutate da Aspen Institute Italia come indicato nel Bando. Le 
valutazioni delle candidature sono riservate, insindacabili e inappellabili. Aspen Institute 
Italia comunicherà alle vincitrici della selezione delle Borse di Studio tale decisione entro 
il 31 luglio 2022. Aspen Institute Italia si riserva l’eventuale facoltà di richiedere alla 
candidata di svolgere un colloquio in modalità digitale. 
 
L’attribuzione della Borsa di Studio sarà effettuata a seguito della comunicazione a mez-
zo e-mail, da parte della beneficiaria ad Aspen Institute Italia, da effettuarsi entro il 20 
ottobre 2022, dei seguenti documenti: 
 

a) certificato di iscrizione al corso di laurea previsto nella domanda di candidatura; 
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b) trasmissione degli estremi del conto corrente bancario per l’accredito, intestato al-
la beneficiaria, tramite bonifico bancario e in unica soluzione, dell’importo di euro 
11.000,00 lordi della Borsa di Studio.   

 
Nel caso non siano soddisfatte le precedenti condizioni la beneficiaria verrà esclusa dalla 
graduatoria e l’attribuzione della Borsa di Studio conseguentemente revocata. In tal caso 
verrà ammesso il successivo nome della graduatoria riservata predisposta da Aspen In-
stitute Italia. Se anche in tal caso la nuova aggiudicataria non soddisfa entro il 5 novem-
bre 2022 i requisiti a) e b) indicati nel presente Articolo 5, la Borsa di Studio non viene 
aggiudicata e il numero complessivo di Borse di Studio assegnate si riduce proporzio-
nalmente.     
 
A seguito della attribuzione e accettazione delle Borse di Studio, nelle forme sopra espo-
ste, Aspen Institute Italia pubblicherà i nomi delle vincitrici sul proprio sito web 
(www.aspeninstitute.it) entro il 15 novembre 2022. Successivamente, e con le modalità 
previste nel Bando, saranno corrisposti alle vincitrici gli importi monetari delle Borse di 
Studio.    
 
Articolo 6 – Obbligo del vincitore della Borsa di Studio e revoca della Borsa 
 
In caso di rinuncia o abbandono degli studi durante il primo anno accademico di asse-
gnazione della Borsa di Studio (2022-2023), qualsiasi ne sia la causa, o in caso di mancato 
invio entro lo stesso termine di un documento che attesti l’aggiornamento della carriera 
universitaria, la Borsa di Studio viene revocata e la beneficiaria deve restituire a Aspen 
Institute Italia l’intero importo della Borsa di studio, se corrisposto, entro il 31 dicembre 
2023. Qualora la beneficiaria non provveda ad effettuare il versamento suddetto, Aspen 
Institute Italia si riserverà di adire le vie legali per il recupero forzoso del proprio credito, 
maggiorato dei relativi interessi.  
 
Articolo 8 – Modifiche del presente Regolamento     
 
Aspen Institute Italia, ha approvato e modifica il presente Regolamento, promuove le 
iniziative utili al corretto ed efficace svolgimento delle attività previste dal Regolamento 
e decide, a suo insindacabile giudizio, ogni sua modifica, così come di sospendere, inter-
rompere o concludere le attività connesse all’iniziativa Borse di Studio.  

 
Articolo 9 – Comunicazioni e Foro competente    
 
Per ogni comunicazione relativa alla presente iniziativa, salvo quanto espressamente in-
dicato nel Bando, i riferimenti sono:  
 
Aspen Institute Italia 
Email: info@aspeninstitute.it   
PEC: aspeninstituteitalia@legalmail.it  
www.aspeninstitute.it  
 
Per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.   

http://www.aspeninstitute.it/
mailto:info@aspeninstitute.it
mailto:aspeninstituteitalia@legalmail.it
http://www.aspeninstitute.it/
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