BANDO
n. 3 Borse di Studio “dott. Vito l’Erede” per studenti di
MEDICINA E CHIRURGIA
Vista la volontà della Sig.ra Apollonia Filomeno di istituire n. 3 borse di studio
in memoria del marito dottor Vito L’Erede, del valore di € 2.000,00 cadauna, da
finanziarsi con fondi privati della famiglia del compianto medico monopolitano, da
conferire annualmente, sua vita natural durante, a giovani monopolitani e
conversanesi iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Vista l’istituzione di una Commissione, presieduta dalla Sig.ra Filomeno e
composta dal Sindaco del Comune di Monopoli o da suo delegato, dalla prof.ssa
dott.ssa M. Luisa De Natale , ordinario dell’Università Cattolica di Milano, dal prof.
dott. Nicola Semeraro, già ordinario della “Scuola di Medicina” dell’Università di
Bari Aldo Moro, e dall’avv. Michele Fanizzi, delegato della Sig.ra Apollonia Filomeno;
Visto il regolamento redatto dalla Commissione disciplinante tempi, modalità
e requisiti per la partecipazione al presente bando;
Vista la richiesta della sig.ra Filomeno al Comune di Monopoli di farsi
organizzatore e promotore del presente bando di concorso attraverso i canali
istituzionali dell’Ente oltreché il sostegno per l’attività di coordinamento delle
attività connesse alla gestione dello stesso,
si delibera quanto segue :
Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
E’ istituito, a partire dall’anno accademico 2016/2017 bando di concorso, per
l’assegnazione di n. 3 borse di studio, destinate ad altrettanti studenti universitari
residenti nei comuni di Monopoli e Conversano, iscritti al 2° anno accademico del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
L’importo annuale di ciascuna borsa di studio è pari ad € 2.000,00 cadauna.
Le borse di studio sono interamente finanziate dalla Sig.ra Apollonia Filomeno, al
fine d onorare la memoria del marito dott. Vito L’Erede .

Dette borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o forme di
assistenza erogate da qualsivoglia ente o Istituzione.
Art. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente concorso occorre che i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
 Essere residenti nei Comuni di Monopoli o Conversano;
 Essere iscritti, nell’anno accademico 2016/2017, al 2° anno del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Aver superato almeno 4 (quattro) degli esami del 1° anno al termine della
sessione di recupero ( febbraio 2017 );
 Aver riportato una media voti stabilita volta per volta dalla commissione
giudicatrice, con nessun voto inferiore a 24/30; a parità di merito sarà
discrimine il reddito.
Art. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carte libera secondo il fac‐
simile allegato (Allegato A), indirizzata al Comune di Monopoli – Servizio Politiche
Culturali ‐ Via Garibaldi, 6 ‐ 70043 MONOPOLI (BA), va consegnata a mano dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle
ore 18.00, al Servizio Protocollo, ovvero spedita a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31.03.2017.
Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante la raccomandata.
Si può presentare, altresì, domanda anche a mezzo posta certificata all’indirizzo:
comune@pec.comune.monopoli.ba.it, purché il candidato sia in possesso di una
propria casella PEC, rispettando le scadenze e le modalità su indicate.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione al Bando
per l’acquisizione di n. 3 Borse di Studio intitolate “dott. Vito l’Erede”

1.
2.
3.
4.
5.

Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare:
Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
Immatricolazione al 2° anno accademico del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia;
Elenco esami sostenuti con indicazione della relativa votazione conseguita;
Reddito dell’intero nucleo familiare riferito all’anno 2015 così come
rinveniente dal certificato I.S.E.E.;
attestazione di non aver percepito altre borse di studio o altri premi di
assistenza da altri enti pubblici per lo stesso anno accademico;

6. recapito eletto ai fini del concorso con l’indicazione del C.A.P., numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica.
Art. 4
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. certificato di residenza;
2. certificazione rilasciata dall’Università frequentata, dalla quale risulti
l’elenco degli esami sostenuti con indicazione della relativa votazione
conseguita;
3. attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente)
del nucleo familiare in corso di validità;
4. autocertificazione attestante di non aver percepito altre borse di studio o
altri premi di assistenza da altri enti pubblici per lo stesso anno
accademico;
5. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del
candidato.
La Commissione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dagli art. 76 del D.P.R. n. 455
del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il concorrente decade dall’eventuale beneficio.
Art. 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
A giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice sarà formulata apposita
graduatoria, in funzione del punteggio complessivo conseguito sulla base dei criteri
indicati al precedente art. 2.
A parità di punteggio relativo al merito prevale la condizione reddituale più
disagiata.
Art. 6
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Lo studente vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di
studio medesima alle condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità ivi
indicate.
La proclamazione dei vincitori e la relativa consegna delle borse di studio avverrà
pubblicamente in una apposita manifestazione da svolgersi presso la sede del
Comune di Monopoli in data da stabilirsi.

Art. 7
INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni
del D. Lgs n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure concorsuali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma
manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la
gestione delle procedure concorsuali.
Art. 8
NORME FINALI
Pe quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento al REGOLAMENTO
CONCORSO PER N.3 BORSE DI STUDIO “DOTT. VITO L’EREDE”, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 9
NATURA DELLA SELEZIONE
La presente selezione ha carattere totalmente privato.
Il Comune di Monopoli per espressa volontà manifestata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 23 del 18.03.2016, preso atto dell’iniziativa meritoria
della Sig.ra Filomeno rivolta agli studenti monopolitani e conversanesi, offre
esclusivamente il supporto logistico ed organizzativo necessario alla diffusione e alla
promozione del presente bando di concorso attraverso i canali istituzionali dell’Ente
oltreché il sostegno per l’attività di coordinamento delle attività connesse alla
gestione dello stesso.

