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BANDO CITTADINANZA DIGITALE PER S.T.E.A.M.
Un progetto per favorire l’inclusione sociale e ridurre il Digital Divide
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1. INTRODUZIONE
Il progetto CITTADINANZA DIGITALE PER S.T.E.A.M. è inserito nell’edizione 2021
del bando crowdfunding “Nuove risorse per il terzo settore e la scuola” all’interno del
Programma Operativo 2021 della Fondazione CRC. Il progetto generale ha come
obiettivo principale la formazione di 60 persone adulte attraverso 5 corsi della durata
di 12 ore ciascuno ed il riconoscimento di n° 5 borse di studio a studentesse
neodiplomate 2021 che sceglieranno un percorso di studio universitario in una delle
materie STEAM individuate nel presente bando.
Le 5 borse di studio saranno intitolate a:
Padma Kant Shukla - Fisico
Luminare della fisica Padma Kant Shukla, scomparso nel 2013 membro della Royal
Swedish Academy of Science e Medaglia Dwight Nicholson della America Phisical
Society, che per tutta la vita ha promosso l'istituzione di premi dedicati a giovani
meritevoli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Padma_Kant_Shukla
Clayton Christensen - Innovatore

Professore alla Harvard Business School, ha profondamente influenzato il mondo
dell'industria e delle organizzazioni con le sue teorie e i suoi studi sull'innovazione e
sulla crescita.
https://claytonchristensen.com
Dorothy Cann Hamilton - Imprenditrice
Fondatrice e CEO dell'International Culinary Center, che ha fondato come The
French Culinary Institute nel 1984. Visionaria, fu figura ispiratrice per donne,
aspiranti chef e imprenditrici.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Cann_Hamilton
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Rita Levi Montalcini - Neurologa
Neurologa, accademica e senatrice a vita, con le sue ricerche scoprì ed illustrò il
fattore di accrescimento della fibra nervosa e per tale scoperta è stata insignita nel
1986 del Premio Nobel per la medicina.
https://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini
Margherita Hack - Astrofisica
Accademica e scienziata italiana, professoressa ordinaria di astronomia
all'Università di Trieste dal 1964 al 1992.
Membro delle più prestigiose società fisiche e astronomiche, fu anche attivista
sociale e politica.
https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Hack

2. BORSE DI STUDIO S.T.E.A.M
A. OBIETTIVO
Obiettivo di questo bando è valorizzare le studentesse, particolarmente meritevoli,
che hanno concluso con successo il percorso secondario di II grado, diplomate
nell’anno scolastico 2020/2021 presso una scuola superiore della provincia di Cuneo
e che abbiano deciso di continuare con lo studio universitario in una delle materie di
Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica.
B. OGGETTO
Con il presente bando si elargiscono fino a 5 borse di studio a partecipazione delle
spese della laurea triennale a studentesse meritevoli e attratte dalle materie
S.T.E.A.M. Sono ammesse a candidarsi al presente bando le diplomate degli istituti
scolastici secondari di II grado della Provincia di Cuneo che abbiano intenzione di
proseguire gli studi universitari per l’anno accademico 2021/2022 nei corsi
universitari in materie di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica, e che
rispondano a seguenti requisiti:
- aver conseguito una votazione almeno di 90/100 alla maturità;
- iscrizione a corsi universitari classificati con i seguenti codici ISCED-F 2013:
o 021:
o 05-06:

Arte;
Scienze naturali, matematica e ICT;

o 07:
o 091:
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Ingegneria, costruzioni e architettura;
Medicina;

- certificazione ISEE
Le modalità di erogazione della borsa di studio sono descritte nel punto f. Modalità di
erogazione della borsa di studio.
C. DESTINATARI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Diplomate nell’a.s. 2020/2021 in uno degli istituti scolastici secondari di II grado della
Provincia di Cuneo.
D. TEMPI E MODALITÀ DI CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 1 ottobre
2021. Tutte le interessate dovranno compilare l’apposito form online di candidatura,
disponibile dal mese di luglio sul sito dell’Associazione Great Innova
(www.associazionegreatinnova.it).
Ciascuna candidata dovrà allegare al form, a pena di inammissibilità, i seguenti
documenti scansionati (ogni file in formato pdf):
- la copia del Codice Fiscale e della Carta di Identità;
- la dichiarazione del Dirigente della scuola frequentata certificante il punteggio
complessivo conseguito nell'esame di Stato;
- la copia del certificato di iscrizione all’Università e relativa classe di laurea
indicante il relativo codice ISCED-F 2013;
- la certificazione ISEE in corso di validità (se non presentato, verrà considerato il
valore massimo di ISEE. A parità di punteggio tra le studentesse, in fase di
valutazione delle candidature, verrà considerato titolo preferenziale l’ISEE più
basso);
- una lettera o un video di motivazione (non superiore ai 3 minuti) relativa ai propri
interessi scientifici/artistici, già coltivati nella scuola secondaria superiore e sul
proprio interesse di impegnarsi nell'ambito di tali settori nei successivi anni di studio.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE
il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti. Attribuiti secondo questo schema

1 Votazione finale del diploma

Max 60 punti

2 Presenza lode

Max 10 punti

3 Lettera o video motivazionale

Max 30 punti basati sulla motivazione della
candidata ad iscriversi al corso di laurea da un
punto di vista:
- Personale Max 10 punti
- Professionale Max 10 punti
- Valore che s’intende portare al proprio territorio
Max 10 punti

La selezione sarà svolta conformemente a quanto previsto dal presente bando. Non
saranno ammessi dall’Associazione ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
F. IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le borse di studio andranno a partecipare alle spese per il corso di laurea triennale,
per un importo complessivo di 1.000 € e saranno elargite in un’ unica tranche pari al
100% dell’importo in seguito alla delibera dei vincitori del presente bando.

G. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo
info@associazionegreatinnova.it indicando nell’oggetto “BORSE DI STUDIO
S.T.E.A.M” inserendo anche un recapito telefonico.

