Bando per l’assegnazione di due borse di studio per il soggiorno a studentesse fuori sede
della SAF-ISCR di Roma, erogate dalla Y.W.C.A.-U.C.D.G. (Unione Cristiana delle Giovani)
onlus per l’A.A. 2017-18 e 2018-19
Art. 1 L’Associazione Y.W.C.A.-U.C.D.G. (Young Women’s Christian Association – Unione
Cristiana delle Giovani www.ywca.org ) (d’ora in poi YWCA), che dispone di un Foyer con sede in
Roma, in accordo con la Scuola di Alta Formazione (d’ora in poi SAF) dell’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro (d’ora in poi ISCR), bandisce un concorso per l’assegnazione di due
borse di studio per studentesse fuori sede che necessitano di soggiornare a Roma al fine di potere
frequentare i corsi di alta formazione e studio per il restauro della SAF-ISCR.
In considerazione delle finalità statutarie dell’YWCA – UCDG, che ha come scopo la promozione
della donna al fine di una piena e paritaria partecipazione in ogni campo della vita politica, sociale
ed economica, le borse sono riservate a studentesse di sesso femminile.
Le borse sono finanziate dall’otto per mille dalla Chiesa Valdese e dall’YWCA stessa.
Art. 2 OGGETTO DELL’ASSEGNAZIONE. Le borse consistono nell’assegnazione di due posti a
mezza pensione presso il Foyer dell’YWCA – UCDG di Roma (foyer.roma@ywca-ucdg.it), Via
Cesare Balbo 4, in stanza doppia con bagno al piano. Ciascuna borsa è comprensiva di mezza
pensione: pernottamento, lun ven colazione, cena; sabato colazione pranzo, domenica colazione;
wi fi in tutta la struttura, la parti comuni comprendono due salette studio di cui una con punto
internet, soggiorno con televisore, terrazzino, piccolo giardino. Nella zona pranzo sono disponibili
frigoriferi, bollitori, fornetto e forno a microonde per preparare/scaldare eventualmente pranzi
infrasettimanali pasti festivi. In merito al dettaglio degli accordi tra le beneficiarie e l’YWCA – UCDG,
si veda l’Allegato “A”, Patto d’ingresso Sostegno allo studio”.
Art. 3 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE. La durata delle borse di studio è di 2 anni accademici
consecutivi a partire dall’A.A. 2017-18; il rinnovo per l’A.A. 2018-19 è condizionato al superamento
di tutti gli esami previsti dal piano di studi.
Art. 4 BENEFICIARI. Le due borse di studio verranno rispettivamente assegnate come segue:
1. La prima ad un’allieva italiana o straniera che sia stata ammessa, a seguito del concorso di
ammissione alla SAFS dell’ISCR, sede di Roma, tenutosi nel 2017, e sia in procinto di
iscriversi o si sia iscritta al I anno di corso per l’anno accademico 2017-2018;
2. La seconda ad un’allieva italiana o straniera in procinto di essere ammessa, al II, III o IV
anno di corso presso la SAF dell’ISCR (sede di Roma) per l’anno accademico 2017-2018.
3. Le beneficiarie dovranno essere studentesse fuori sede, ovvero aventi la necessità di
abitare a Roma al fine della frequentazione della Scuola e del compimento degli studi.
Art. 5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO. Inscindibile dall’assegnazione della borsa è l’onere, per la
beneficiaria, della corresponsione di un contributo mensile di €150 al Foyer dell’YWCA – UCDG.
Art. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Per partecipare al concorso le candidate dovranno far
pervenire la “Domanda di partecipazione” (Allegato “B”), compilando tutti i dati richiesti, da
spedire all’indirizzo is-cr.scuola@beniculturali.it entro le ore 14,00 del giorno 29 settembre 2017.
Art. 7 PROCEDURA DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI. La selezione sarà effettuata dalla
Direzione SAF-ISCR che stilerà la graduatoria degli idonei secondo i criteri di cui all’art. 8. Le
borse verranno assegnate dopo la chiusura delle procedure del concorso per l’ammissione alla
SAF dell’ISCR di Roma (ottobre 2017)
Art. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE. Le borse vengono assegnate in base a requisiti di reddito e
di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità,
assegnando le borse alle candidate con reddito ISEE inferiore.
A parità di reddito, le borse verranno assegnate secondo la seguente prassi:
1. La prima borsa alla candidata che, nel concorso per l’ammissione alla SAF di Roma, abbia
ottenuto il punteggio migliore nella graduatoria finale.
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2. La seconda borsa alla candidata che, nell’a.a. 2016-17 abbia conseguito la media
matematica più alta derivante dagli esami registrati sullo statino entro il mese di luglio.
3. In caso di non assegnazione di una delle due borse, questa potrà venire assegnata alla
prima candidata non vincitrice classificatasi in posizione utile.
Art. 8 ESITO DEL CONCORSO. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.iscr.beniculturali.it
Art. 9 CAUSE DI DECADENZA. La studentessa, risultata in graduatoria beneficiaria o idonea,
decade da tutti i benefici, qualora:
a) risulti che, a seguito di indagini effettuate, abbia dichiarato fatti non rispondenti al vero, anche
mediante artifizi, dolo o altro, ferme restando le responsabilità penali correlate;
b) non risulti vincitrice del concorso ISCR riservato ai nuovi allievi;
c) non risulti iscritta alla SAF dell’ISCR per la borsa riservata al 1,2 o 3 anno di corso;
d) risulti che abbia rinunciato o rinunci al prosieguo degli studi presso la SAF ISCR;
e) non abbia corrisposto all’YWCA-UCDG il contributo mensile di 150€ per 3 mensilità consecutive;
f) abbia mancato di fornire aggiornamento scritto avente cadenza semestrale, indirizzato alla
responsabile del Foyer, riguardo all'andamento del proprio impegno di studio;
g) abbia tenuto in modo continuato una condotta non conforme alle norme contenute nel “Patto
d’ingresso Sostegno allo studio” (Allegato “A”).
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