
     

         

 

BANDO  
per il conferimento di borse di studio  

in memoria di Gian Paolo Bussoli  
  

BUDGET COMPLESSIVO EURO 7.000   

messo a disposizione da   

Fondazione Comunitaria del VCO, Famiglia Bussoli,  
Admo Sez. "Tiziano Beltrami" Cusio Verbano  

 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Fondazione Comunitaria del VCO, in collaborazione con la Famiglia Bussoli e Admo Sez. "Tiziano 
Beltrami" Cusio Verbano, promuove borse di studio per studenti universitari iscritti al 5° o 6° anno 
di un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in ricordo di Gian Paolo Bussoli già 
Consigliere della Fondazione del VCO. 
 
  
ART. 2 – DESTINATARI 
 
L’erogazione della Borsa di studio è subordinata alle seguenti condizioni: 
 

 il richiedente dovrà essere residente nel Verbano Cusio Ossola 
 il richiedente dovrà essere iscritto al 5° o 6° anno di un Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 
 
 
ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E REQUISITI DI MERITO 

Saranno valutati i seguenti elementi: 
 

 Universitari iscritti al 5° o 6° anno di un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia: 

o Media degli esami sostenuti 

o Crediti conseguiti  

o Se laureandi, abstract (max 2 pagine) del progetto di tesi di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia (preferibilmente in Ematologia o in Oncologia medica)   

A parità di valutazione fra più candidati, verrà considerata la situazione economica del nucleo 

famigliare. 

 



 
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di 
valutazione che sarà così composta: 
 

 Presidente Fondazione Comunitaria del VCO, o suo delegato 
 Presidente ADMO Sezione Verbano Cusio, o suo delegato 
 Un rappresentante della Famiglia Bussoli  

 
 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 
Le domande di candidatura dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica, 
all’indirizzo fondazionevco@pec.it (abilitato a ricevere mail anche da caselle di posta ordinarie non 
certificate) entro e non oltre giovedì 18 FEBBRAIO 2021. 
 
I richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti: 
 

1) Lettera di accompagnamento a firma del candidato 
2) Curriculum Vitae sottoscritto, in formato europeo 
3) Copia documento d’identità in corso di validità 
4) Copia libretto universitario esami sostenuti 
5) Certificato iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia   
6) Certificato universitario relativo ai crediti acquisiti 

 
Facoltativi: 
 

o Eventuali pubblicazioni  
o Altri titoli che si ritengano utili alla valutazione delle domande 
o Se laureandi, abstract (max 2 pagine) del progetto di tesi di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia (preferibilmente in Ematologia o in Oncologia medica) 
 

 
ART. 6 - SCADENZE ED ESITI  

 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:  

 Pervenute fuori termine 

 Contenenti dichiarazioni e/o documentazione incomplete, errare o mendaci, la cui 
responsabilità è a carico del candidato  

 Non in possesso dei requisiti e titoli per l’ammissione al bando 
 
Al termine delle valutazioni, la commissione giudicatrice pubblicherà sul sito della Fondazione 
(www.fondazionevco.org) la graduatoria finale e provvederà ad inviare diretta comunicazione al/ai 
candidato/i vincitori.  
 
L’esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro 40 giorni dalla data di 
scadenza della presentazione della domanda e l’erogazione sarà effettuata nei successivi 30 giorni.  
 

 
 

mailto:fondazionevco@pec.it
http://www.fondazionevco.org/


Agli assegnatari delle borse di studio verrà richiesto un aggiornamento a fine anno scolastico in 
merito all’andamento del loro percorso di studio e la disponibilità a collaborare con Admo Sez. 
Verbano Cusio Tiziano Beltrami nel supporto di iniziative di sensibilizzazione a favore delle fasce più 
giovani della popolazione. 
 

 
Baveno, 8 gennaio 2021 
 
 
         Il Presidente 
         Fondazione Comunitaria del VCO 
         Maurizio De Paoli 
 


