
FONDAZIONE MARCO FILENI  

PROGETTO “CREDIAMO NEI GIOVANI” – 4° EDIZIONE 

----- REGOLAMENTO ---- 

Art.1 – Istituzione Borse di studio 

La Fondazione Marco Fileni istituisce per l’anno accademico/scolastico 2019/2020 20 borse di studio così 
suddivise: 

• 10 borse, del valore di 500 euro ciascuna, per gli studenti delle scuole medie superiori iscritti a istituti 
diurni, statali, o legalmente riconosciuti (ubicati nel territorio nazionale) che prevedano un titolo di 
studio valido per l’ammissione all’Università; 

• 10 borse di studio, del valore di 2.500 euro ciascuna, per gli studenti delle Università pubbliche o 
private, legalmente riconosciute (ubicate nel territorio nazionale) che rilascino diplomi di laurea validi 
ai sensi di legge. 

 

Art.2 – Destinatari 

La partecipazione all’iniziativa è riservata agli studenti residenti, nelle Provincie di Ancona e Macerata. 

 

Art.3 – Requisiti di ammissione al bando 

La borsa di studio si intende erogata quale sostegno allo studio per l’anno scolastico/accademico 
2019/2020 e la valutazione del merito viene fatta sull’anno scolastico/accademico 2018/2019, tenuto conto 
delle condizioni esplicitate di seguito. 
Per poter essere ammessi al concorso lo studente deve essere in possesso dei documenti e requisiti come 
qui sotto indicati. 
 
DOCUMENTI: 
A) Modello ISEE riferito al nucleo familiare dello studente in corso di validità; 
B) Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e della residenza (sul sito è possibile scaricare  

un apposito modello per questa autocertificazione). 
 
 
REQUISITI: 
● BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
 
Gli studenti delle Scuole Medie Superiori, oltre ai suddetti documenti A) e B) devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

- Non aver fruito di alcuna borsa di studio per l’anno scolastico 2018/2019 (ad esclusione di quella 
erogata dalla Fondazione Marco Fileni; i vincitori della precedente edizione, quindi, possono 
partecipare anche a questo bando); 

- Essere stati promossi nell’anno scolastico 2018/2019; 
- Essere iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 al 2°, 3°, 4°, 5° anno ed aver conseguito una media 

aritmetica minima, nell’anno scolastico 2018/2019, di almeno 6,5 (dal calcolo va escluso il voto di 
religione). 

 
 
 
 
 
 



● BORSE DI STUDIO UNIVERSITA’ 
 
Le 10 borse di studio per universitari sono suddivise nei seguenti gruppi: 

- 4 borse di studio per gli studenti delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza; 
- 4 borse di studio per gli studenti delle Facoltà Tecniche e Scientifiche (Chimica, Fisica, Biologia, 

Ingegneria, Medicina, Agraria); 
- 2 borse di studio per gli studenti delle Facoltà Socio-Umanistiche (Lettere e Filosofia, Conservatori e 

Accademie, Psicologia, Sociologia, Scienze motorie, Scienze politiche). 
 
Ciascun candidato, in relazione alla Facoltà a cui è iscritto, concorre alla borsa di studio all’interno del 
proprio gruppo. Per ciascun gruppo sarà pertanto stilata una graduatoria dedicata e, i relativi vincitori, 
saranno: 
 

- i primi 4 classificati di Facoltà economico-giuridiche, 
- i primi 4 classificati di Facoltà tecnico-scientifiche, 
- i primi 2 classificati di Facoltà socio-umanistiche. 

 
Le candidature provenienti da Facoltà non presenti all’interno dell’elenco saranno assegnate ad uno dei tre 
gruppi di cui sopra, ad insindacabile decisione della Commissione di valutazione. 
 
Gli studenti che frequentano l’Università, oltre ai requisiti di cui ai punti A) e B), devono essere in possesso, 
dei seguenti ed ulteriori requisiti: 

 
1. Non essere studenti fuori corso; 
2. Coloro che si iscrivono al 1° anno di Università (matricole), per la partecipazione al bando, devono aver 

conseguito il diploma, nell’estate 2019, con una votazione non inferiore a 65/100. 
L’assegnazione della borsa, una volta definita la graduatoria, e limitatamente a questi studenti, avverrà con le 

seguenti modalità: 
- 500 euro sulla base del punteggio ottenuto sommando i parametri di merito dell’anno scolastico 

2018/2019 (voto del diploma) ed economici (vedi art. 4); 
- 2.000 euro, erogati dopo il termine dell’anno accademico 2019/2020 (30/09/2020) e a condizione 

che, il medesimo studente già assegnatario del contributo di 500 euro, abbia ottenuto almeno il 
70% dei CFU (Crediti Formativi Universitari) previsti dal piano di studi individuale. 

3. Per gli altri studenti, essere iscritti per l’anno accademico 2019/2020 al 2°, 3°, 4°, 5° o - per le lauree da 
360 CFU - 6° anno (per “4° e 5° anno” si intende anche il biennio dei corsi di Laurea Magistrale); 

4. Non aver fruito di alcuna borsa di studio nell’anno accademico 2018/2019. Tuttavia, possono 
partecipare a questo bando coloro che, nell’anno 2018/2019, hanno vinto borse:  
- erogate dalla Fondazione Marco Fileni, 
- erogate da enti statali per il diritto allo studio come ad es. ERSU, ERGO, 
- quali: esoneri parziali o totali delle tasse. 

5. Aver conseguito entro il 30/09/2019, il 70% dei crediti previsti nel piano di studi; 
6. Aver conseguito una media ponderata minima di 23/30 (sommatoria dei voti di ogni esame, moltiplicata 

per il numero di CFU di ogni esame, divisa la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli 
esami senza votazione in trentesimi). La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami 
sostenuti dell’anno accademico 2018/2019, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le 
indicazioni del Piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti e registrati 
entro il 30/09/2019; 

7. Se nell’anno accademico 2018/2019 si consegue il diploma di laurea triennale, per la partecipazione al 
bando, si deve aver riportato una votazione non inferiore a 85/110 ed essere iscritti al primo anno della 
Magistrale. 

 
Art.4 – Ordine delle assegnazioni 
 
Le borse di studio verranno assegnate in base ad un punteggio calcolato facendo la sommatoria tra due 
criteri, ciascuno dei quali ha un “peso” predefinito. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al 
concorrente con valore ISEE assoluto inferiore; in caso di punteggio complessivo uguale e identico ISEE, 
sarà la media dei voti o il voto di laurea/diploma a determinare la posizione in graduatoria (in questo caso il 
voto migliore). 



I criteri e i relativi “pesi”, sono: 
 

CRITERIO PESO % 

Situazione Economica, da ISEE* 70% 

Merito 30% 

 Tot. 100% 

 
*ISEE: indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di 
un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). 
 
In Appendice al presente regolamento sono riportate le tabelle con le quali verrà calcolato il punteggio ed 
un esempio di calcolo. 
 
 

Art.5 – Inclusione nella fascia ISEE più bassa (fascia 1) 

Agli studenti che partecipano al bando (sia delle Scuole Superiori che dell’Università) che si trovino nelle 
situazioni di seguito descritte, si applica, a prescindere dalla situazione reddituale, il punteggio massimo (7) 
relativamente al criterio economico: 

1. Studentesse che si trovino in documentato stato di gravidanza; 
2. Studenti che si trovino in situazioni di grave disagio per infermità gravi e prolungate debitamente 

certificate. 
3. Studenti in situazioni di handicap con invalidità superiore al 45%. 

Si stabilisce che le situazioni di cui ai precedenti punti comportano l’applicazione del beneficio per il solo 
criterio economico mentre restano invariate le condizioni d’ammissione e di valutazione relative al criterio 
legato al merito. Si stabilisce altresì che le situazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 comportano 
l’applicazione del beneficio a condizione che l’impedimento a seguire l’attività didattica abbia assorbito 
almeno 4 mesi ricadenti nel periodo che va dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019. 

 

Art.6 – Documentazione richiesta 
 
Il “Modulo di richiesta di partecipazione” al bando è pubblicato sul sito www.fondazionemarcofileni.it. 
Dopo averlo scaricato e compilato, può essere:  

- spedito, completo di tutti i documenti richiesti, alla Fondazione all’indirizzo della Sede Legale: 
Fondazione Marco Fileni – Località Cerrete Collicelli n. 8 – 62011 Cingoli (MC);  

- inviato tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail bandopubblico@fondazionemarcofileni.it; 
- consegnato presso la sede della Fondazione Marco Fileni. 
 

La documentazione richiesta è indicata nella domanda di partecipazione. 
 
Ai vincitori del bando sarà richiesto di presentare le varie autocertificazioni in copia certificata dai relativi 
enti/istituti. 
 
Art.7 – Condizioni 

Per poter partecipare è necessario consegnare tutta la documentazione richiesta all’art. 6 del presente 
Regolamento entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020. In caso di spedizione per posta, farà fede la data 
del timbro postale; in caso di invio telematico farà fede la data di invio della e-mail; in caso di consegna 
presso la sede della Fondazione, verrà applicato un timbro con la data corrente. 
 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. 
La formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata da un’apposita 
Commissione eletta dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione. 
La partecipazione comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento. 

http://www.fondazionemarcofileni.it/
mailto:bandopubblico@fondazionemarcofileni.it


APPENDICE 

Tabelle di conversione per il merito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ 

Media voti esami Punteggio 

Da 28,6 a 30 3 

Da 27,2 a 28,5 2,5 

Da 25,8 a 27,1 2 

Da 24,4 a 25,7 1,5 

Da 23 a 24,3 1 

Meno di 23 0 

 

Voto Laurea Punteggio 

Da 106 a 110 e 
Lode 

3 

Da 100 a 105 2,5 

Da 95 a 99 2 

Da 90 a 94 1,5 

Da 85 a 89 1 

Meno di 85 0 

 

SCUOLE SUPERIORI 

Media voti pagella Punteggio 

Da 9,3 a 10 3 

Da 8,6 a 9,2 2,5 

Da 7,9 a 8,5 2 

Da 7,2 a 7,8 1,5 

Da 6,5 a 7,1 1 

< 6,5 0 
 

Voto Diploma Punteggio 

Da 93 a 100 3 

Da 86 a 92 2,5 

Da 79 a 85 2 

Da 72 a 78 1,5 

Da 65 a 71 1 

< 65 0 

 

 
Tabella di conversione per la situazione economica 

FASCIA DI 
COMPETENZA ISEE Punteggio 

1° fino a 10.000€ 7 

2° 
fino a 13.000€ 6 

3° 
 fino a 15.000€ 5 

4° 
fino a 19.000€ 4 

5° 
fino a 25.000€ 3 

6° 
fino a 32.000€ 2 

7° 
fino a 40.000€ 1 

- oltre 40.000 € 0 
 



Due esempi di calcolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio 1 – Scuole Superiori 

Media dei voti PUNTEGGI 

7,0 1 

Situazione economica 
ISEE 

 11.956 € 6 

PUNTEGGIO TOTALE 7 

 

Come è calcolato nell’esempio 1  il punteggio totale? 

Media voti Punteggio 

Da 9,3 a 10 3 

Da 8,6 a 9,2 2,5 

Da 7,9 a 8,5 2 

Da 7,2 a 7,8 1,5 

Da 6,5 a 7,1 1 

 
 
 

FASCIA DI 
COMPETENZA ISEE Punteggio 

1 fino a 10.000€ 7 

2 fino a 13.000€ 6 

3 fino a 15.000€ 5 

4 fino a 19.000€ 4 

5 fino a 25.000€ 3 

6 fino a 32.000€ 2 

7 fino a 40.000€ 1 

- oltre 40.000 € 0 
 

Esempio 2 - Università 

Media dei voti PUNTEGGI 

26,8 2 

Situazione economica 
ISEE 

 21.355 € 3 

PUNTEGGIO TOTALE 5 

 

Come è calcolato nell’esempio 2  il punteggio totale? 

Media voti Punteggio 
Da 28,6 a 30 3 

Da 27,2 a 28,5 2,5 

Da 25,8 a 27,1 2 

Da 24,4 a 25,7 1,5 

Da 23 a 24,3 1 

Meno di 23 0 

 

FASCIA DI 
COMPETENZA ISEE Punteggio 

1 fino a 10.000€ 7 

2 fino a 13.000€ 6 

3  fino a 15.000€ 5 

4 fino a 19.000€ 4 

5 fino a 25.000€ 3 

6 fino a 32.000€ 2 

7 fino a 40.000€ 1 

- oltre 40.000 € 0 
 



Alcuni esempi di calcolo in caso di candidati con uguale punteggio complessivo      

(art. 4 del Regolamento) 

 

Caso 1  

VS  

 

 

E’ in vantaggio il candidato rientrante nella tabella di destra in quanto il punteggio dato dalla 

situazione economica ISEE lo colloca in una fascia più bassa (con conseguente punteggio più alto) 

 

Caso 2 

Vs  

 

 

 

E’ in vantaggio il candidato rientrante nella tabella di sinistra in quanto, a parità di fascia ISEE, il 

valore assoluto ISEE espresso dalla situazione economica è più basso 

 

Caso 3 

Vs  

 

 

 

È in vantaggio il candidato rientrante nella tabella di destra in quanto, a parità di fascia ISEE e con 

identico valore ISEE, ha una media dei voti (pur nella stessa fascia di punteggio) migliore. 

 

Media dei voti PUNTEGGI 

8,6 2,5 

Situazione economica 
ISEE 

 26.734 € 2 (fascia 6) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

Media dei voti PUNTEGGI 

7,2 1,5 

Situazione economica 
ISEE 

 19.987 € 3 (fascia 5) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

Media dei voti PUNTEGGI 

8,6 2,5 

Situazione economica 
ISEE 

 26.734 € 2 (fascia 6) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

Media dei voti PUNTEGGI 

9 2,5 

Situazione economica 
ISEE 

 30.564 € 2 (fascia 6) 

PUNTEGGIO TOTALE 4,5 

Media dei voti PUNTEGGI 

8,6 2,5 

Situazione economica 
ISEE 

 9.312 € 7 (fascia 1) 

PUNTEGGIO TOTALE 9,5 

Media dei voti PUNTEGGI 

8,7 2,5 

Situazione economica 
ISEE 

 9.312 € 7 (fascia 1) 

PUNTEGGIO TOTALE 9,5 


