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Organizzazione di volontariato 

 

Premessa 

Il Comitato di Verbania della Croce Rossa Italiana O.d.V., grazie alla generosità, e in memoria, della signora Fosca 
Castelletti, ha istituito due borse di studio per aiutare altrettanti studenti universitari particolarmente meritevoli 
residenti nel territorio di competenza del Comitato di Verbania (vedi Art.2). 

 

Art. 1 Oggetto e finalità del concorso 

Il presente bando di concorso è finalizzato al riconoscimento di n. DUE borse di studio del valore di € 1.000 
(MilleEuro/00) ciascuna e destinate al rimborso delle spese: 

 sostenute e/o ancora da sostenere per le tasse universitarie per l’annualità accademica in corso; 

 da sostenere per l’iscrizione al successivo anno del corso di laurea in oggetto; 

 sostenute e/o ancora da sostenere per trasporti e alloggio; 

 sostenute e/o ancora da sostenere per libri di testo e/o materiali didattici e/o professionali. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione dal concorso 

Possono partecipare al concorso i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

 siano residenti da almeno due anni in uno dei comuni afferenti all’ambito territoriale della Croce Rossa 
Italiana Comitato di Verbania O.d.V., di seguito dettagliati: Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Bannio 
Anzino, Bèè, Calasca Castiglione, Cambiasca, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, 
Germagno, Ghiffa, Gravellona Toce, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo,  
Miazzina, Nonio, Omegna,  Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello 
Chiovenda,  Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Valstrona,  Vanzone con San Carlo, 
Verbania,  Vignone, Vogogna; 

 non abbiano ancora compiuto 26 anni di età alla data di presentazione della domanda; 

 siano iscritti nel corrente anno accademico 2019/2020 al corso di laurea della classe L/SNT1 (Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica) o della classe LM/41 (Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia) almeno al secondo anno, in una Università Statale Italiana; 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL RICONOSCIMENTO DI BORSE DI STUDIO  

A favore di studenti universitari: 

 residenti nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento della Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania O.d.V. 

 iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea L/SNT1 o LM41 

 impegnati nel volontariato 

In memoria della benefattrice Sig.ra Fosca Castelletti 
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Organizzazione di volontariato 

 prestino attualmente e da almeno due anni attività di volontariato presso una Organizzazione iscritta al 
Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte nei settori socio assistenziali o sanitari, 
di impegno civile e tutela e promozione dei diritti; 

 abbiano superato almeno il 75% degli esami previsti dal piano di studi dell’anno accademico 2018/2019. 

Art.3 Graduatoria 

Un Commissione appositamente costituita formerà due graduatorie, una per corso di laurea, sulla base dei 
seguenti punteggi: 

 Voto di diploma di scuola superiore: 

VOTAZIONE Punteggio 

Voto da 60 a 69 1 

Voto da 70 a 79 2 

Voto da 80 a 89 3 

Voto da 90 a 99 4 

Voto da 100 a 100 e lode 5 
 

 Media dei voti conseguiti agli esami sostenuti nell’AA 2018/2019: 

Media dei voti Punteggio 

Media da 18 a 19,9 1 

Media da 20 a 21,9 2 

Media da 22 a 23,9 3 

Media da 24 a 25,9 4 

Media da 26 a 27,9 5 

Media da 28 a 30 6 
 

 Riconoscimento delle annualità aggiuntive di iscrizione ad una Organizzazione di volontariato, rispetto 
alle due annualità richieste come requisito di partecipazione: tre punti per ogni anno aggiuntivo 

 Altro:  

Tipologia  Punteggio 

Studenti frequentanti corsi universitari tenuti a Verbania e nel V.C.O. 1 

Studenti pendolari frequentanti corsi universitari tenuti in province diverse 
dal V.C.O. 

2 

Studenti fuorisede frequentanti corsi universitari tenuti in province diverse 
dal V.C.O., con domicilio nel comune dell'università o nei comuni limitrofi 
(ad almeno 50 km dal comune di residenza) 

3 

 

In caso di parità di punteggio la borsa di studio verrà assegnata al candidato più giovane.  
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Organizzazione di volontariato 

Le due graduatorie verranno rese disponibili il giorno 31/01/2020 sul sito internet della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Verbania O.d.V. www.criverbania.it  e in formato cartaceo presso la sede operativa del Comitato, in 
via Fiume n.21 a Verbania. 

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione 

Le domanda di partecipazione, pena esclusione, dovranno pervenire entro il 15/01/2020 in carta semplice 
compilando il modulo allegato al presente bando, unitamente a:  

 copia della carta di identità; 

 attestazione di iscrizione al corso di laurea, esami sostenuti e votazioni conseguite nell’AA 2018/19; 

 attestazione di iscrizione all’Organizzazione di Volontariato per l’anno corrente (2019) e almeno una annualità 
precedente (2018); 

 ove il candidato risulti assegnatario della Borsa di Studio dovrà fornire entro 15 giorni dalla assegnazione il 
certificato storico di residenza; 

e essere recapitate tramite una delle seguenti modalità:  

 consegna a mano presso la sede operativa della Croce Rossa Italiana Comitato di Verbania O.d.V., in via Fiume 
n. 21 a Verbania, in orario d'ufficio dalle h. 9.00 alle h. 17.00 - dal lunedì al venerdì (telefono ufficio 
0323/556611 o 334/6805010); 

 spedizione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

Croce Rossa italiana Comitato di Verbania O.d.V. - Via Fiume n.21 – 28922 Verbania (VB) 

N.B.: farà fede la data del timbro postale 

 spedizione via PEC all’indirizzo:  CP.VERBANIA@CERT.CRI.IT 

Presso la sede del Comitato è disponibile la versione cartacea della domanda di partecipazione. 

 

Art.5 Importo delle borse di studio e modalità di erogazione 

Le borse di studio saranno corrisposte ai due vincitori entro i tre mesi successivi alla pubblicazione delle 
graduatorie, tramite bonifico bancario. 

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore la borsa di studio sarà assegnata al candidato immediatamente 
seguente nella medesima graduatoria. 

Qualora le tutte domande pervenute si riferiscano ad una sola delle due graduatorie, verranno premiati i primi 
due classificati della medesima graduatoria. 
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