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Borsa di studio per studentesse delle classi quinte  

delle scuole superiori milanesi 

 

Premessa 

Nel contesto di una pandemia che ha aggravato per molti giovani il rischio di povertà educativa, oltre 

che materiale, riteniamo importante rivolgere questo programma di borse di studio a studentesse 

meritevoli che a causa di ostacoli di natura economica non possano accedere agli studi universitari, 

per evitare che le diseguaglianze economiche e sociali delle famiglie di origine si ripresentino nei 

percorsi di vita delle nuove generazioni, impedendo di accedere alle risorse indispensabili per 

sviluppare le loro potenzialità. 

Art. 1 – Finalità e destinatari della borsa di studio 

I diritti umani non sono un semplice costrutto mentale, un’aspirazione astratta o un reperto 

archeologico: sono conquiste sociali, spesso frutto di lotta e determinazione collettiva. Producono 

giudizi, schieramenti e, talvolta, condanna. Sono, perciò, elementi fondamentali per la crescita 

educativa e sociale, tendente ad una vita sempre più giusta e dignitosa per tutti.  

Il diritto allo studio in particolare ha un'importanza fondamentale nel permettere il libero sviluppo 

della personalità di ogni individuo ed è strettamente connesso al diritto al lavoro, che può essere 

considerato il primo diritto sociale, in quanto costituisce la fonte di sostentamento dell’individuo e lo 

strumento per affermare la sua autonomia ed indipendenza e, come tale, è anche il presupposto per 

l’esercizio di molti diritti di libertà. 

Al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli a raggiungere i gradi più alti 

degli studi, come sancito dall’Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, indipendentemente 

dagli ostacoli di natura economica, la Fondazione Roberto Franceschi Onlus mette a disposizione – 

grazie al contributo di UBS in Italia  - 2 borse di studio, ciascuna della somma totale di 18.000,00 

Euro (al lordo delle imposte) suddivisa in 3 anni. Tali borse saranno destinate a finanziare l’istruzione 

universitaria di due studentesse meritevoli che, a causa di ostacoli di natura economica, non 

possano accedere agli studi universitari. 

Le beneficiarie saranno individuate tra le studentesse degli Istituti di Istruzione superiore che dal 

2004 hanno partecipato ai progetto “Diritto al Lavoro”,  “Ciak! La Costituzione” o “Prendere la parola, 

con la ricerca sociale” promossi dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus. Tali progetti intendono 

fornire ai giovani informazioni sui loro diritti e doveri e strumenti culturali utili per orientarsi 

criticamente nelle loro scelte e per partecipare come cittadine e cittadini consapevoli alla costruzione 

della società futura.  

Si tratta di istituti superiori di Milano e provincia, prevalentemente a indirizzo tecnico o professionale 
e situati in contesti che offrono minori opportunità, servizi prospettive, a cui abbiamo scelto di 
rivolgerci al fine di contribuire a contrastare la povertà educativa.  
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L’obiettivo è quello di sostenere due studentesse meritevoli, che affrontino ostacoli di natura 

economica, nel percorso universitario contribuendo con l'ammontare delle borse di studio a coprire 

le spese relative all'iscrizione al corso di laurea prescelto e al sostentamento nel periodo degli studi, 

affinché le beneficiarie non sacrifichino i propri interessi e le proprie aspettative per svolgere a 

tempo pieno attività lavorative meno qualificate finalizzate alla propria mera sussistenza. 

In fase di selezione e a parità di merito saranno scelte le candidate che intenderanno frequentare 

corsi di laurea di area tecnico-scientifica (Ingegneria, Fisica, Chimica, Informatica, etc.) o di area 

economica (Economia, Statistica, etc.), al fine di ridurre l'asimmetria di genere che ancora si rileva nei 

vari percorsi di studio e di conseguenza ridurre l'asimmetria di rappresentanza in professioni molto 

richieste dal mercato del lavoro. 

Art. 2 – Modalità e tempi per la presentazione delle domande 

Le studentesse rientranti nella suddetta platea di destinatarie potranno presentare domanda entro e 

non oltre la data del 31 maggio 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo: 

fondazione@fondfranceschi.it: 

a) il proprio curriculum vitae indicante le esperienze di studio, le eventuali esperienze lavorative o 

formative e ogni altro dato che concorra a definire le capacità e le attitudini della candidata; 

b) copia delle pagelle degli ultimi due anni scolastici, con media voti non inferiore a 7/10 

accompagnate da una lettera di presentazione della Candidata a cura del Consiglio di Classe; in 

caso di presentazioni di più candidate verrà presa in considerazione la media dei voti che risulti 

superiore; 

c) una lettera di motivazione che illustri le ragioni per la propria domanda, con riferimento ai 

propri interessi e ai propri futuri progetti professionali; la lettera deve indicare a quale corso di 

laurea è orientata la candidata e le motivazioni della scelta; 

d) i recapiti di un docente di riferimento all’interno del collegio docenti della propria classe che 

possa valutare capacità di studio, competenza in italiano (scritto e orale), capacità di relazione 

con gli insegnanti e con i compagni della candidata; 

e) documentazione attestante la condizione socio-economica della propria famiglia comprovante 

un indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU); 

f) ultima pagella di quinta, voto di maturità, scelta della facoltà universitaria entro il 20 luglio 2021. 

Il progetto prevede per ciascuna borsa di studio un contributo economico dell'importo massimo 

annuale di 6.000,00 Euro (al lordo delle imposte) per un periodo di tre anni, destinato a una 

studentessa come supporto alle spese per la frequenza universitaria. L’importo annuale è suddiviso 

in tre rate: la prima versata all’inizio dell’anno accademico e le due successive nel corso dell’anno. 

L’iter universitario delle beneficiarie verrà seguito da un tutor di FRF e da un mentore di UBS. Le 

beneficiarie dovranno fornire informazioni puntuali sull’esito degli esami, documentate esibendo il 

libretto universitario o documento equivalente. Il tutor di FRF verificherà inoltre eventuali difficoltà 

di tipo motivazionale e attitudinale delle borsiste nel corso degli studi tramite un report mensile via 
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mail e periodici colloqui individuali (di persona o in video-conferenza); i mentori di UBS fungeranno 

da punto di riferimento per quanto attiene l'apprendimento e l'organizzazione dello studio.  

La somma erogata comprende: 

• contributo al pagamento delle tasse universitarie ove non sia già prevista l’esenzione per le 

condizioni economiche della famiglia della candidata; 

• contributo all’acquisto dei libri di testo, materiale didattico e di consumo del corso di laurea 

d’iscrizione all’inizio dell’anno accademico; 

• contributo ad attività culturali integrative; 

• contributo per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici; 

• contributo per spese di vitto e alloggio. 

L’importo della borsa dovrà essere esclusivamente usato per gli studi delle borsiste e le spese 

connesse. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, con retribuzioni di qualunque natura 

derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, né con assegni o sovvenzioni. 

A partire dal secondo anno l’erogazione è condizionata al raggiungimento dei seguenti risultati 

accademici, che dovranno essere documentati da un certificato di frequenza dell’Università di 

appartenenza con l’elenco degli esami sostenuti e la votazione in essi riportata: 

• una media voti non inferiore a 25/30 negli esami universitari sostenuti; 

• la maturazione di almeno due terzi dei crediti formativi previsti dal piano di studi del proprio 

corso di laurea per l'anno di corso precedente. 

La borsa sarà riconfermata in seguito alla valutazione della Commissione in base alla relazione 

presentata dai tutor ai quali è riservata la facoltà di verificare i progressi delle  studentesse anche 

prendendo direttamente contatto con i docenti del corso di laurea di iscrizione. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si 

informa che i dati forniti dalle candidate con la domanda di partecipazione sono raccolti presso la 

Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le finalità di gestione della procedura selettiva e 

dell’eventuale procedimento di assegnazione della borsa di studio. La candidata ha sempre diritto a 

richiedere l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento, la revoca del consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal 

GDPR scrivendo all’indirizzo comunicazione@fondfranceschi.it. 

Art. 3 –Scelta delle vincitrici 

Entro il 30 luglio 2021 la Commissione, formata da un rappresentante della Fondazione Roberto 

Franceschi Onlus, da un rappresentante di UBS, da un rappresentante di un istituto superiore  è 

chiamata a giudicare con decisione inappellabile le domande pervenute, renderà noto il nome delle 
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vincitrici. Nel caso in cui solo una o nessuna delle domande presentate soddisfi i requisiti minimi per 

l’assegnazione della borsa, i fondi saranno destinati alla prossima edizione del bando. 
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