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SOSTEGNO ALLA SPECIALIZZAZIONE 

Il “sostegno alla specializzazione” consiste in due contributi da 500€ ciascuno volti a valorizzare 
ogni tipo di esperienza (Master post graduate, dottorato, corso di formazione, più in generale 
specializzazioni mirate) che consenta il potenziamento o l’acquisizione di competenze e abilità 
funzionali per il proprio futuro lavorativo. 
                  
                                      CRITERI DI IDONEITÀ ALLA PARTECIPAZIONE  

 
I criteri di idoneità di partecipazione alla iniziativa si dividono in quattro punti: appartenenza al 
territorio, età, corso di laurea (triennale o magistrale) e programma di formazione. I vincitori delle 
precedenti borse di studio dell’Associazione Codovini, sia 2019 che 2020, cosi come chi ha già 
usufruito delle borse di studio rilasciate dal Comune di Umbertide non potrà accedere 
all’iniziativa. 

A. Appartenenza al territorio. 
Potranno accedere alla domanda solamente giovani studenti/esse universitari/e del territorio. 
Ovvero solamente chi ha residenza presso il Comune di Umbertide o Montone o è stato 
residente presso gli stessi Comuni ma per esigenza universitaria/lavorativa abbia cambiato 
questo stato.  

B. Età. 
Potranno accedere alla domanda solamente coloro la cui età è compresa tra i 18 e i 28 anni  
 

C. Corso di laurea frequentato. 
L’iniziativa è rivolta solamente agli studenti/esse iscritti/e o laureati/e entro i limiti di età prefissati 
nelle facoltà, indipendentemente dall’indirizzo/specializzazione di economia, ingegneria, fisica, 
matematica, informatica, chimica, biotecnologie, biologia, chimica e tecnologie farmaceutiche e 
farmacia. 
 

D. Programma di formazione 
I programmi di formazione oggetto di sostegno vanno intesi nel più generale dei termini. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo vengono considerati come tali: dottorato di ricerca, master 
post graduate, specializzazione tecniche (informatiche, industriali), corsi di potenziamento 
(lingua, competenze informatiche etc.…) e corsi di formazione avanzata.  
Per ottenere il contributo finanziario è necessario che: 

1. il costo del programma sia uguale o superiore a 500€; 
2. il programma sia in fase di svolgimento al momento della presentazione della 

domanda o di prossimo inizio (entro ottobre 2020). 
 
 

I. Presentazione della domanda  
La presentazione della domanda avverrà attraverso un unico modulo di autocertificazione 
scaricabile nella sezione dedicata del premio nel sito www.associazionecodovini.org. A questo 
modulo dovrà essere allegato un curriculum e una lettera motivazionale la quale dovrà 
specificare la funzione del programma nel percorso di formazione del candidato (lunghezza 
massima 2000 battute word spazi compresi).  
La presentazione della domanda avverrà durante la finestra temporale 1° aprile 2020 Ore 00:00 
– 1°maggio 2020 Ore 23:59, inviando alla email redazione@associazionecodovini.org il modulo 
di autocertificazione in formato PDF (rinominato SOSTEGNO_COGNOME_NOME), il Curriculum 
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e la lettera motivazionale inserendo come oggetto la dicitura “SOSTEGNO AL MERITO GC-
2020”.  
 

II. Parametri considerati e processo di selezione 
I parametri usati in sede di valutazione riflettono tutti gli aspetti che mettono in mostra i tratti di 
un’eccellenza locale. L’Associazione verificherà la veridicità di quanto affermato nella 
documentazione inviata. 
 
III. Caratteristiche del premio 

Il premio consiste in due contributi da 500€ ciascuno. Entro 40 giorni dalla chiusura delle 
domande i vincitori verranno contattati per il controllo della documentazione e convalida del 
premio. La somma verrà erogata contestualmente qualora il corso sia in fase di svolgimento 
mentre al momento dell’inizio del corso qualora il corso non sia ancora avviato.  
 


