Comitato Scientifico
Progetto borsa di studio “Memorial Antonio Parente”

BORSA DI STUDIO
1° MEMORIAL DOTT. ANTONIO PARENTE
Ferrovie della Calabria S.r.l., in qualità di soggetto attuatore, su proposta formulata dal
Comitato per la 1° celebrazione in ricordo del compianto Amministratore Unico della Società
Dott. Antonio Parente, con il presente avviso pubblico istituisce e mette a bando i seguenti
premi:
•

Borsa di studio da utilizzare per la partecipazione a Master o Dottorato di Ricerca in
memoria di Antonio Parente.

•

Buoni per l’acquisto di un pc portatile o tablet utile per la DAD.

Art. 1 Premio Borsa di studio
Il premio consiste in un contributo in danaro pari a Euro 10.000 (diecimila/00) che verrà
assegnato al vincitore della presente selezione quale contributo per la partecipazione e
frequenza ad un Master e/o Dottorato di ricerca in materie attinenti l’ambito generale del
Trasporto Pubblico.
Il premio verrà erogato esclusivamente previa formale iscrizione ovvero delega all’iscrizione
ai sopra indicati percorsi di alta formazione con anticipazioni semestrali e saldo al termine
del percorso di alta formazione intrapreso.
Art. 2 Requisiti Borsa di studio
Possono concorrere al conseguimento del premio di cui all’Art 1 esclusivamente i figli del
personale dipendente, alla data di scadenza del termine di partecipazione, delle Aziende
pubbliche e private operanti nel settore del Trasporto Pubblico iscritte regolarmente in
ASSTRA, aventi il seguente requisito:
-

Diploma di Laurea Magistrale conseguita in una Università Europea nel periodo
31/3/2020 - 30/9/2021

Art. 3 Modalità di partecipazione Borsa di studio
I candidati dovranno produrre un elaborato afferente al tema “Gli effetti di innovazione e
cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emersi dall’esperienza e dalle
criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”. L’elaborato non dovrà
superare le 25 cartelle A4.
I partecipanti dovranno caricare nell’apposita sezione
www.memorialantonioparente.it o sul sito www.asstra.it:

del

sito

web

dedicato
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•

Modulo di richiesta partecipazione

•

Stato di famiglia in carta libera oppure estratto di nascita in carta libera dello/a
studente/essa con indicazione della maternità e della paternità

•

Elaborato in formato pdf

Art. 4 Premio Buono Acquisto
Verranno attribuiti quattro (n° 4) buoni acquisto per le seguenti categorie:
•

n° 1 buono premio per studenti scuole elementari pari a EURO 800,00 (€
ottocento/00)

•

n° 1 buono premio per studenti scuola media pari a EURO 800,00 (€ ottocento/00)

•

n° 2 buoni premio per studenti scuole superiori pari a EURO 1200,00 (€
milleduecento/00)

I suddetti buoni premio saranno assegnati esclusivamente per l’acquisto di un pc portatile o
tablet ovvero dispositivi utili per la DAD.
Art. 5 Requisiti Buono Acquisto
Possono concorrere al conseguimento del premio di cui all’Art 4 esclusivamente i figli del
personale dipendente, alla data di scadenza del termine di partecipazione, di Ferrovia della
Calabria aventi uno dei seguenti requisiti:
-

Categoria scuola elementare: Pagella a.a. 2020/21 o attestazione di iscrizione a.a.
2021/2022

-

Categoria scuola media: Pagella a.a. 2020/21 o attestazione di iscrizione a.a.
2021/2022

-

Categoria scuola superiore: Diploma di terza media o pagella a.a. 2020/21 o
attestazione di iscrizione a.a. 2021/2022

Art. 6 Modalità di partecipazione Buono Acquisto
I candidati dovranno produrre:
-

Categoria scuola elementare: un disegno afferente al tema “Gli effetti di innovazione
e cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emersi
dall’esperienza e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”

-

Categoria scuola media: un tema afferente al tema “Gli effetti di innovazione e
cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emersi dall’esperienza
e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”

-

Categoria scuola superiore: un elaborato afferente al tema “Gli effetti di innovazione
e cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emersi
dall’esperienza e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”
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I partecipanti dovranno caricare nell’apposita sezione del sito
www.memorialantonioparente.it o su www.ferroviedellacalabria.it/fdc:

web

dedicato

•

Modulo di richiesta partecipazione

•

Stato di famiglia in carta libera oppure estratto di nascita in carta libera dello/a
studente/essa con indicazione della maternità e della paternità

•

Disegno (formato jpeg o pdf) o Tema (formato jpeg o pdf) o Elaborato (formato pdf)

Art. 7 Scadenza Presentazioni
Tutte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, per beneficiare delle borse
di studio e buoni premi dovranno essere caricate nell’apposita sezione del sito dedicato
www.memorialantonioparente.it entro il 08/11/2021, scadenza prorogata al 20/12/2021.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza.
La partecipazione al bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente
Regolamento.
Alle domande pervenute entro il termine verrà assegnato un codice che sarà comunicato a
mezzo mail all'interessato; il codice sarà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria.
Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi
utili al fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati.
Si specifica che potranno essere effettuati accertamenti d'ufficio e controlli sulla
corrispondenza a verità delle autocertificazioni rese.
In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti con
l'autocertificazione.
La falsa dichiarazione costituisce reato.
Art. 8 Criteri di Valutazione
I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al pensiero
critico e all’aderenza alle finalità del concorso.
Una commissione giudicatrice, effettuata la valutazione finale, stilerà una graduatoria di
merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I candidati che risulteranno vincitori riceveranno comunicazione via mail. L’intera
graduatoria sarà pubblicata sul sito www.memorialantonioparente.it, su www.asstra.it e su
www.ferroviedellacalabria.it/fdc, mediante l'utilizzo del codice assegnato all’invio della
domanda di partecipazione.
I candidati vincitori che intenderanno rinunciare volontariamente all'assegnazione dovranno
darne immediata comunicazione scritta. In tal caso saranno contattati i successivi
posizionati in graduatoria degli idonei.
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La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente
bando.
Art. 9 Contatti Utili
Per informazione:
www.memorialantonioparente.it
www.asstra.it
www.ferroviedellacalabria.it/fdc
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