
	

 

 

	

	
BANDO	GEMOS	PER	BORSE	DI	STUDIO	–	1°	EDIZIONE	

“Gemos	premia	il	Merito”	
	
	

GEMOS,	 per	 sostenere	 l’istruzione	 e	 premiare	 i	 ragazzi	 che	 si	 sono	 impegnati	 nello	 studio,	 per	 l’Anno	
Accademico/Scolastico	2017/2018	propone	un	bando	di	concorso	per	l’assegnazione	di		

	

	
Tipo	
A	

n.	10	borse	di	studio	da	€	500	
destinate	ai	figli	dei	Lavoratori	Soci	di	Gemos,	

iscritti	ad	un	corso	di	laurea	
Le	domande	di	partecipazione	dovranno	pervenire	entro	il	30	Ottobre	2018.	

	
	 	
	
Tipo	
B	

n.	20	borse	di	studio	da	€	250	
destinate	ai	figli	dei	Lavoratori	Soci	di	Gemos,		

studenti	delle	scuole	superiori	
Le	domande	di	partecipazione	dovranno	pervenire	entro	il	30	Ottobre	2018.	

	
	

La	 borsa	 di	 studio	 verrà	 assegnata	 una	 sola	 volta	 per	 Tipologia	 allo	 studente	 assegnatario,	 pertanto	 non	
potranno	più	partecipare	a	questo	bando	gli	assegnatari	delle	edizioni	precedenti.		

Qui	di	seguito	riportiamo	il	regolamento	generale	e	la	DOMANDA	per	l’iscrizione	da	compilare	in	tutte	le	sue	
parti:	 tutta	 la	 documentazione	 richiesta	 all’art.	 4	 del	 presente	 regolamento	 deve	 essere	 inviata	 all’Ufficio	
Welfare	(con	posta	interna	o	con	invio	postale)	entro	e	non	oltre	il	30	ottobre	2018.	

La	partecipazione	è	riservata	esclusivamente	ai	figli	della	categoria	del	Lavoratori	soci	di	Gemos,	il	modulo	e	
il	regolamento	sono	scaricabili	dal	sito	www.gemos.it			nell’area	personale	“BenEssere	Gemos”.	

Tutti	gli	assegnatari,	accompagnati	dal	genitore	Socio	Lavoratore,	riceveranno	le	Borse	di	Studio	nel	corso	di	
una	cerimonia	pubblica	la	cui	data	verrà	debitamente	comunicata	ai	vincitori.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

 

 

	

REGOLAMENTO	
Art.	1	–	ISTITUZIONE	BORSE	DI	STUDIO	

Gemos	istituisce	un	concorso	per	l’assegnazione	di	n.	30	borse	di	studio,	per	un	valore	complessivo	di	€	10.000.	
Le	Borse	di	studio	sono	suddivise	in	due	tipologie:	

Tipo	A	-	n.		10	(dieci)	borse	di	studio,	del	valore	di	500	euro	ciascuna,	per	gli	studenti	iscritti	ad	un	corso	di	
laurea	delle	Università	pubbliche	o	private	riconosciute	dal	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	
Ricerca.	

Tipo	B	-	n.	20	(venti)	borse	di	studio	del	valore	di	250	euro	ciascuna,	destinate	a	studenti	delle	scuole	superiori	
pubbliche	o	private.	

Art.	2	–	DESTINATARI	

La	partecipazione	al	concorso	per	l’assegnazione	della	borsa	di	studio	è	riservata	esclusivamente	ai	figli	della	
categoria	dei	Lavoratori	soci	di	Gemos,	che	abbiano	versato	interamente	la	quota	sociale	al	momento	della	
domanda	per	la	borsa	di	studio	e	che	non	si	trovino	in	periodo	di	preavviso	o	non	più	in	forza	al	momento	della	
consegna.	

Art.	3	–	REQUISITI	

Possono	partecipare	al	concorso	per	l’assegnazione	della	Borsa	di	Studio,	per:	

Tipo	A:	gli	studenti	universitari	 in	corso	con	il	piano	di	studi,	che	abbiano	superato	almeno	2/3	degli	esami	
previsti	dal	piano	di	studi	individuale	e	che	abbiano	conseguito	una	media	del	libretto	esami	pari	o	superiore	
a	27/30,	risultante	dalla	media	di	tutti	i	voti	espressi	in	trentesimi	riportati	nelle	singole	materie	dall’inizio	del	
percorso	di	studio	universitario.	Oppure	studenti	che	si	sono	laureati	 in	corso	nell’A.A.	di	riferimento	per	 il	
bando	di	concorso	con	votazione	pari	o	superiore	a	99/110	o	90/100.	La	borsa	di	studio	viene	assegnata	una	
sola	volta	per	tipologia,	pertanto	i	vincitori	di	ciascuna	edizione	non	possono	partecipare	alle	successive.	

Tipo	B:	gli	studenti	delle	scuole	superiori	che	abbiano	concluso	l’anno	scolastico	con	una	media	dei	voti	pari	o	
superiore	 a	 8	 risultante	 dalla	 media	 di	 tutti	 i	 voti	 riportati	 nelle	 singole	 materie	 (escludendo	 quelli	 di	
educazione	fisica,	religione	e	condotta),	oppure	devono	aver	superato	l’esame	di	maturità	con	votazione	pari	
o	superiore	a	80/100.	La	borsa	di	studio	viene	assegnata	una	sola	volta	per	tipologia,	pertanto	i	vincitori	di	
ciascuna	edizione	non	possono	partecipare	alle	successive.	

Art.	4	–	DOCUMENTAZIONE	RICHIESTA	

•	Per	entrambe	le	tipologie:	domanda	di	 iscrizione	scaricabile	dal	sito	www.gemos.it	e	Stato	di	 famiglia	 in	
carta	libera	oppure	estratto	di	nascita	in	carta	libera	dello/a	studente/essa	con	indicazione	della	maternità	e	
della	paternità	(no	autocertificazioni).	

•	Per	Tipo	A:	copia	del	piano	di	studi	approvato	ed	elenco	di	tutti	gli	esami	sostenuti	dall’inizio	del	percorso	di	
studi,	 con	 relativa	 votazione,	 rilasciati	 dalla	 segreteria	 dell’Università	 e	 copia	 del	 certificato	 di	 iscrizione	
all’anno	accademico	relativo	al	bando	di	concorso.	

•	Per	Tipo	B:	copia	della	scheda	di	valutazione	dell’anno	scolastico	relativo	al	bando	di	concorso.	

(L’attestazione	ISEE	2018	del	reddito	famigliare	potrà	essere	richiesta	agli	interessati	in	caso	di	punteggi	a	pari	
merito).	

	

	



	

 

 

	
Art.	5	–	I	CRITERI	DI	ASSEGNAZIONE	

I	criteri	di	assegnazione	delle	Borse	di	studio	saranno:	

1.	Verranno	premiate	le	10	votazioni	più	alte	per	le	Borse	di	Studio	di	Tipo	A	e	le	20	votazioni	più	alte	per	le	
Borse	di	Studio	di	Tipo	B,	calcolate	con	media	aritmetica	semplice;	

2.	 In	caso	di	punteggio	a	pari	merito,	 la	Borsa	di	Studio	verrà	assegnata	in	base	a	criteri	di	reddito	al	Socio	
Lavoratore	 più	 svantaggiato	 tra	 quelli	 che	 hanno	 pari	 punteggio	 (minor	 reddito	 famigliare,	 risultante	 da	
certificato	ISEE).	

	

Art.	6	–	CONDIZIONI	

Per	poter	partecipare	al	bando	è	necessario	consegnare	all’Ufficio	Welfare	tutta	la	documentazione	richiesta	
all’art.	4	del	presente	Regolamento	entro	e	non	oltre	il	30	ottobre	2018.	

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.	

Art.	7	–	modalità	di	erogazione	della	borsa	di	studio	

Una	volta	raccolte	tutte	le	domande	e	la	relativa	documentazione,	la	cooperativa	procederà	a	definire	entro	il	
30	novembre	di	ciascun	anno	una	graduatoria	funzionale	ad	assegnare	le	borse	di	studio	che	verrà	ufficializzata	
nell’ambito	di	una	specifica	iniziativa.	L’importo	della	borsa	di	studio	verrà	bonificato	sul	conto	corrente	del	
lavoratore	con	l’indicazione	del	nome	del	figlio	a	favore	del	quale	è	stata	assegnata.	

Art.	8	–	Trattamento	dei	dati	personali	

Con	riferimento	alle	disposizioni	di	cui	all’art.	13	D.	Lgs.	30	giugno	2003,	n.	196	(Codice	in	materia	di	protezione	
dei	dati	personali")	e	del	Reg.	UE	2016/679,	Gemos	Soc.		Coop,	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento,	informa	
che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 forniti	 dai	 candidati	 persegue	 esclusivamente	 le	 finalità	 inerenti	 alle	 attività	
descritte	nel	Bando	Borse	di	Studio	e	relativo	Regolamento.	I	dati	forniti	saranno	trattati,	con	strumenti	anche	
informatici,	 da	 soggetti	 tutti	 designati	 dal	 Titolare	 quali	 incaricati	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali.	 Il	
trattamento,	 in	 stretta	 e	 necessaria	 correlazione	 agli	 obblighi,	 ai	 compiti	 ed	 alle	 finalità	 indicate,	 potrà	
riguardare	eventualmente	anche	dati	personali	di	tipo	particolare	come	il	reddito	familiare	etc.	In	questo	caso	
con	 l’adesione	 al	 bando	 si	 dà	 il	 consenso	 al	 trattamento	 anche	 di	 questo	 tipo	 di	 dati	 per	 le	 finalità	 sopra	
descritte.	 Il	 conferimento	dei	dati	 si	 rende	necessario	per	 l’espletamento	delle	attività	descritte	nel	Bando	
Borse	 di	 Studio	 e	 relativo	 Regolamento.	 In	 mancanza	 del	 conferimento	 è	 pertanto	 di	 regola	 impossibile	
svolgere	alcuna	attività	a	favore	del	richiedente.	Salvo	quanto	sopra	ricordato,	i	dati	appresi	nel	corso	delle	
attività	descritte	nel	Bando	Borse	di	Studio	e	relativo	Regolamento	non	saranno	diffusi,	ma	potranno	essere	
comunicati	a	soggetti	incaricati	per	la	selezione	ed	assegnazione	delle	borse	di	studio.	I	risultati	ed	i	dati	relativi	
ai	vincitori	potranno	essere	comunicati	alle	testate	giornalistiche	locali,	pubblicate	su	internet	e	sui	social	della	
cooperativa	Gemos	e	 l’adesione	al	 concorso	 costituisce	 consenso	alla	predetto	utilizzo.	 Il	 richiedente	ha	 il	
diritto	di	accedere	ai	propri	dati	e	di	esercitare	i	diritti	d’integrazione,	rettifica,	cancellazione,	ecc.	garantiti	
dall'art.	7	del	D.	Lgs.	n.	196/2003,	oltre	che	di	ottenere	l’elenco	aggiornato	dei	Responsabili	del	trattamento,	
rivolgendosi	 al	 Titolare	del	 Trattamento:	Gemos	Soc.	Coop.	Via	della	Punta	21	 -	 48018	Faenza	 (RA)	e-mail	
gemos@gemos.it	Centralino	0546	600711.	

	

Faenza,	20	aprile	2018	

	



	

 

 

	

Domanda	di	iscrizione	anno	2018	
BANDO	PER	BORSE	DI	STUDIO:	“Gemos	premia	il	Merito”	-	1°	Edizione	
	
Io sottoscritto/a in qualità di Socio/a Lavoratore Gemos, chiedo l’iscrizione per mio/a figlio/a al 
concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio di TIPO A  TIPO B  (barrare) 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati da me forniti con questo modulo corrispondono al vero. 
 
1. GENERALITA’ DEL SOCIO LAVORATORE 
 
Nome Cognome 
Data di nascita Luogo di Nascita 
Codice Fiscale  
Residente a Via  
Tel. Cell. Sede Lavoro/UPS: 

	

2. GENERALITA’ DELLO STUDENTE 
 
Nome Cognome 
Data di nascita Luogo di Nascita 
Codice Fiscale  
Residente a Via  
Tel. Cell. e-mail 

	

A tal fine dichiara di aver preso visione del bando completo da voi messo a disposizione, di approvarlo 
e di acconsentire al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 8 del bando stesso) 

Ad integrazione della domanda, allega: 

• Per Tipo A: copia del piano di studi approvato ed elenco di tutti gli esami sostenuti dall’inizio del 
percorso di studi, con relativa votazione, rilasciati dall’università (segreteria o sito internet); sono 
escluse autodichiarazioni in carta libera e fotocopie di libretti universitari.  

• Per Tipo A: certificato di iscrizione all’anno accademico corrente 

• Per Tipo B: copia della scheda di valutazione dell’anno scolastico relativo al bando di concorso 

• *Il certificato ISEE relativo all’anno 2017 verrà richiesto in caso di punteggio pari merito. 

• Per entrambe le tipologie: Stato di famiglia in carta libera oppure estratto di nascita in carta libera 
dello/a studente/essa con indicazione della maternità e della paternità (no autocertificazioni). 

 

Non saranno considerate le richieste con documentazione incompleta. 

 

Luogo, Data e Firma 

DA SPEDIRE O RECAPITARE A 
Gemos Soc. Coop. - Sportello Welfare  

Via Della Punta, 21 – 48018 Faenza (Ra) 
 e-mail: sportello.welfare@gemos.it; fax 0546/ 664328 


