BANDO
Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale
di Fondazione Bracco per accompagnare
i giovani di talento nel loro iter formativo e
professionale, promuovendo percorsi innovativi
di consolidamento del legame tra il mondo
accademico e quello del lavoro. Tutti i vincitori
delle borse di studio entreranno a far parte di una
comunità di “alumni”, un network di eccellenze
utile a mantenere contatti e relazioni che durino
nel tempo.

Nel contesto dell’impegno a promuovere l’etica
della responsabilità, la dedizione nella ricerca e
nell’innovazione, l’attenzione verso la persona,
la tradizione nella formazione, nonché lo stretto
legame tra le comunità, l’azienda e il territorio,
la Fondazione Bracco, in collaborazione con
Bracco Imaging SpA e con le Amministrazioni
Comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto,
Cesano Maderno, Cogliate e Solaro, bandisce un
concorso per

8 BORSE DI STUDIO
6 riservate agli studenti del primo triennio o del ciclo unico nei primi 3 anni (3 per le discipline
umanistiche e 3 per le discipline scientifiche) per un importo di € 3.000 ciascuna;
2 riservate agli studenti del secondo biennio o del ciclo unico al 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea
delle seguenti Discipline: Biologia, Biotecnologie, Chimica, Chimica Industriale, Farmacia e
Tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria biomedica, Ingegneria Chimica, Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio, Medicina e Chirurgia, Fisica, Matematica, Scienze naturali, Scienze
Statistiche per un importo di € 3.500 ciascuna.
Gli importi sono al lordo delle ritenute di legge.
Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:
• soggetti in possesso della cittadinanza
italiana o di un Paese dell’Unione Europea
o, per cittadini extracomunitari, soggetti in
possesso del permesso di soggiorno in corso
di validità
• residenza in uno dei Comuni sopraindicati
• iscrizione a un corso di laurea
• età massima 30 anni
• valore ISEE inferiore o uguale a 50.000 €.
Le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta libera, complete di recapito telefonico e
di indirizzo e-mail e corredate da:
• stato di famiglia, anche autocertificato
• certificato di iscrizione per l’anno accademico
2013/2014
• certificato universitario con elenco analitico
degli esami superati e relative votazioni o
copia del libretto universitario accompagnata
da autocertificazione e copia carta d’identità
• totale CFU acquisiti
• piano di studio
• certificato ISEE sottoscritto successivamente
al 30/06/2014 relativo alla situazione
reddituale 2013
• dichiarazione sostitutiva unica ISEE completa
di tutti i quadri (da A a F6), sottoscritta
successivamente al 30/06/2014 relativa alla
situazione reddituale 2013
dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre
2014 agli Uffici di Relazione con il Pubblico (URP)
del proprio Comune di Residenza.

Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e
le cui domande di partecipazione perverranno
dopo la data del 31 ottobre 2014 e quei/quelle
candidati/e che invieranno la documentazione
incompleta.
I vincitori delle passate edizioni sono esclusi.
La borsa di studio verrà conferita a giudizio
inappellabile sulla base di una graduatoria
predisposta da una apposita commissione
formata dai Sindaci dei Comuni o da un loro
rappresentante, da un rappresentante di Bracco
Imaging S.p.A. e da un rappresentante della
Fondazione Bracco, che terrà conto sia della
media dei voti di ciascun studente, sia della
singola situazione reddituale familiare sulla
base del valore ISEE dichiarato.
Fondazione Bracco darà comunicazione al/alla
vincitore/trice entro il 15 dicembre 2014.
La borsa di studio verrà corrisposta dalla
Fondazione Bracco in un’unica soluzione entro il
primo trimestre dell’anno 2015.
Il trattamento dei dati personali forniti verrà svolto
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 sulla
tutela dei dati personali, al solo fine di consentire alla
commissione preposta la selezione delle domande e
l’attribuzione della borsa di studio.
www.facebook.com/fondazionebracco
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