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BORSA AL MERITO E ALLO STUDIO GIUSEPPE CODOVINI 

 

Ricordare l’imprenditore e manager Giuseppe Codovini come persona tout-court significa valorizzare 

il merito come fattore fondamentale dello sviluppo, ma anche delle relazioni umane.  Basata solo sul 

merito e rivolta a tutti gli studenti universitari del territorio locale (Umbertide e Montone) delle 

discipline economiche e ingegneristiche, la Borsa al Merito e allo Studio Giuseppe Codovini 

comprende due sezioni: una per gli studenti di corsi di laurea triennale e una per studenti di corsi di 

laurea magistrale. Il premio, 1500€ a sezione (e di 500 € per i secondi in graduatoria, serve a valorizzare 

l’impegno e il merito delle eccellenze locali. Soprattutto questa iniziativa significa continuare l’opera 

di Giuseppe che ha sempre avuto un legame speciale con il nostro territorio e allo stesso tempo aiutare 

i giovani a realizzarsi professionalmente. 

 

BORSA AL MERITO E ALLO STUDIO GIUSEPPE CODOVINI – SEZIONE TRIENNALE  

 

I. Criteri di idoneità alla partecipazione 

I criteri di idoneità di partecipazione alla iniziativa si dividono in quattro punti: appartenenza al 

territorio, corso di laurea triennale frequentato, iscrizione anno accademico e minimo di CFU acquisiti. 

A. Appartenenza al territorio. 

Potranno accedere alla domanda solamente giovani studenti/esse universitari/e del territorio locale. 

Ovvero solamente chi ha residenza presso il Comune di Umbertide o Montone o è stato residente 

presso il Comune di Umbertide o Montone ma per esigenza universitaria abbia cambiato questo stato.  

B. Corso di laurea triennale frequentato. 

La finalità dell’iniziativa e il premio che i vincitori delle diverse sezioni riceveranno sono industry 

specific. Di conseguenza potranno accedere solamente studenti iscritti nelle facoltà di economia o 

ingegneria. In particolare, saranno ammessi studenti della facoltà di economia iscritti ad indirizzi in 

ambito finanza, economia aziendale e management e accounting. Non verranno dunque prese in 

considerazioni domande di studenti di facoltà di economia distanti nel loro focus da queste tre macro-

categorie sopra elencate. Per quanto riguarda la facoltà di ingegneria, saranno ammessi studenti iscritti 

ai seguenti indirizzi: 

Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica, Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie, 

Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria della Produzione Industriale, Ingegneria Elettrica, Ingegneria 

Elettronica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Fisica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, 

Ingegneria Matematica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Elettronica e delle 

comunicazioni, Ingegneria dell’Automotive. Tutti gli indirizzi, sia della facoltà di economia, sia della 

facoltà di ingegneria vanno intesi come tali anche impartiti in lingua inglese o in altra lingua.  

 

C. Iscrizione anno accademico. 

Per la sezione triennale saranno ammessi tutti gli studenti, regolarmente iscritti, che frequentano il 

secondo e terzo anno nell’anno accademico 2019-2020. Non sono ammessi studenti fuori corso.  

 

D. Minimo di CFU acquisiti. 

Poiché si tratta di eccellenze locali vi è un minimo di crediti che il candidato deve possedere per poter 

partecipare. 

- Facoltà di economia: secondo anno 40 CFU, Terzo anno 80 CFU 

- Facoltà di ingegneria: secondo anno 25 CFU Terzo anno 45 CFU 

 

Non verranno considerate le domande dei vincitori del premio di sezione delle precedenti edizioni. 

 

II. Parametri considerati in sede di valutazione  
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I parametri usati in sede di valutazione riflettono tutti gli aspetti che mettono in mostra i tratti di 

un’eccellenza locale. 

- Media: da calcolarsi come media aritmetica (arrotondata per eccesso alla seconda 

cifra decimale, ex: 28,5659=28,57 26.4246=26.42) di tutti gli esami sostenuti 

eccetto esami di lingua. La votazione 30 e lode sarà conteggiata come 31. 

- Numero CFU: da considerarsi come totale dei CFU, esami di lingua inclusi. 

- Presenza di certificazione informatiche: il quale si intende almeno un modulo di 

ECDL Avanzato, oppure attestati di frequenza per programmi specifici (Ex: Java, 

Visual Basic etc…). 

- Presenza di certificazione di lingua: ovvero aver conseguito un certificato di lingua 

inglese con un livello minimo B2. Certificazioni riconosciute: TOEFEL, IELTS, 

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE. In aggiunte vengono considerati anche 

certificati di lingua livello B1 per altre lingue differenti dall’inglese, sostenute 

tramite esami universitari o altri enti certificatori. 

Tutte le certificazioni, al fine di essere considerate valide, devono essere state conseguite (rilasciate) 

non più tardi del 15 Aprile 2020 e comunque non prima del 1° Gennaio 2016. Ai fini del punteggio, 

verranno considerate al massimo 2 certificazioni dello stesso tipo, dopo di che non saranno più 

cumulabili.  

 

III. Metrica Valutativa 

Al fine di assicurare un più possibile imparziale trattamento tra le differenti categorie di partecipanti 

si è elaborata la seguente formula per calcolare il punteggio da usare in graduatoria: 

 

(0,7 ∗  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡à 𝑋,𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌 
+

 𝐶𝐹𝑈 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝐹𝑈 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝐹𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡à 𝑋,𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌  
∗ 0.3) ∗ 1000 + (20 ∗

𝑁° 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 + 20 ∗ 𝑁° 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒)  

 

In questa formula la dicitura Media Studente significa la media aritmetica dello studente iscritto in una 

delle due facoltà ammesse (o ingegneria o economia) mentre Media Soglia Facoltà X, Anno Y è la 

media soglia dell’anno e facoltà di appartenenza dello studente con cui rapportare la media dello stesso. 

CFU Studente è il totale dei crediti formativi universitari realizzati dallo studente mentre Media CFU 

Studenti Facoltà X Anno Y è il valore soglia dei crediti dell’anno e facoltà di appartenenza dello 

studente con cui rapportare i crediti dello stesso.  

Questi i parametri soglia 

 

CFU Secondo Anno Terzo Anno 

Materie Economiche 75 110 

Materie Ingegneristiche 50 80 

 

 

 

 

Media Aritmetica Secondo Anno Terzo Anno 

Materie Economiche 28,0 27,5 

Materie Ingegneristiche 26,5 26 

 

 

IV. Presentazione della domanda 

La domanda per l’accesso alla “Borsa al Merito e allo Studio Giuseppe Codovini” ha come principio 

cardine la semplicità del processo di presentazione, consapevoli di come superflui tecnicismi 

burocratici possano rappresentare uno scoglio per la diffusione di iniziative che valorizzano il territorio 

e il suo patrimonio. Per questo la presentazione della domanda avverrà attraverso un unico modulo di 
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autocertificazione scaricabile nella sezione dedicata del premio nel sito 

www.associazionecodovini.org. Questo modulo sostituirà, seppur temporaneamente, tutta la 

documentazione necessaria per la creazione del punteggio dei differenti partecipanti.  

Solo dopo aver stilato la graduatoria, lo studente più meritevole della sezione dovrà presentare gli 

attestati e la documentazione necessaria per convalidare la domanda e ricevere il premio. In caso di 

mancata o errata presentazione della documentazione verrà automaticamente annullata la domanda e 

verrà conseguentemente contattato il secondo in graduatoria e così via.  

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 SEZ_TRI_COGNOME_NOME) e inserendo come 

oggetto la dicitura “BORSA AL MERITO GC-SEZIONE TRIENNALE 2020”.  

 

V. Caratteristiche del premio 

Il premio consiste in una borsa di studio di 1500€ al primo classificato e una di 500 € al secondo in 

graduatoria. Entro 40 giorni dalla chiusura delle domande il primo e il secondo della graduatoria 

verranno contattati per il controllo della documentazione e convalida della vincita della borsa al merito. 

Contestualmente verrà erogata la somma, la quale non è vincolata ad alcuna finalità.  

Premiazione formale, ad Umbertide, il giorno 17 Settembre 2020.  

 

BORSA AL MERITO E ALLO STUDIO GIUSEPPE CODOVINI – SEZIONE MAGISTRALE   

 

I. Criteri di idoneità alla partecipazione 

I criteri di idoneità di partecipazione alla iniziativa si dividono in quattro punti: appartenenza al 

territorio, corso di laurea magistrale frequentato, iscrizione anno accademico, minimo di CFU 

acquisiti. 

E. Appartenenza al territorio. 

Potranno accedere alla domanda solamente giovani studenti/esse universitari/e del territorio locale. 

Ovvero solamente chi ha residenza presso il Comune di Umbertide o è stato residente presso il Comune 

di Umbertide ma per esigenza universitaria abbia cambiato questo stato.  

F. Corso di laurea magistrale frequentato. 

La finalità dell’iniziativa e il premio che i vincitori delle diverse sezioni riceveranno sono industry 

specific. Di conseguenza potranno accedere solamente studenti iscritti nelle facoltà di economia o 

ingegneria. In particolare, saranno ammessi studenti della facoltà di economia iscritti ad indirizzi in 

ambito finanza, economia aziendale e management e accounting. Non verranno dunque prese in 

considerazioni domande di studenti di facoltà di economia distanti nel loro focus da queste tre macro-

categorie sopra elencate. Per quanto riguarda la facoltà di ingegneria, saranno ammessi studenti iscritti 

a lauree magistrali afferenti ai seguenti indirizzi di lauree triennali: 

Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica, Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie, 

Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria della Produzione Industriale, Ingegneria Elettrica, Ingegneria 

Elettronica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Fisica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, 

Ingegneria Matematica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Elettronica e delle 

comunicazioni, Ingegneria dell’Automotive. Tutti gli indirizzi, sia della facoltà di economia, sia della 

facoltà di ingegneria vanno intesi come tali anche impartiti in lingua inglese o in altra lingua.  

 

G. Iscrizione anno accademico. 

Per la sezione triennale saranno ammessi tutti gli studenti, regolarmente iscritti, che frequentano il 

primo e secondo anno, nell’anno accademico 2019-2020. Non sono ammessi studenti fuori corso.  

 

H. Minimo di CFU acquisiti. 

Poiché si tratta di eccellenze locali vi è un minimo di crediti che vanno acquisiti per poter partecipare. 

- Facoltà di economia: primo anno 10 CFU, secondo anno 25 CFU 

- Facoltà di ingegneria: primo anno 10 CFU, secondo anno 25 CFU 

http://www.associazionecodovini.org/
mailto:redazione@associazionecodovini.org


                                                                        Borsa al Merito e allo Studio Giuseppe Codovini  

/ASSOCIAZIONE GIUSEPPE & ISOTTA CODOVINI          /www.associazionecodovini.org/                    /info@associazionecodovini.org 

 

Non verranno considerate le domande dei vincitori del premio di sezione delle precedenti edizioni. 

 

II. Parametri considerati in sede di valutazione  

I parametri usati in sede di valutazione riflettono tutti gli aspetti che mettono in mostra i tratti di 

un’eccellenza locale. 

- Media: da calcolarsi come media aritmetica (arrotondata per eccesso alla seconda 

cifra decimale, ex: 28,5659=28,57 26.4246=26.42) di tutti gli esami sostenuti 

eccetto esami di lingua. La votazione 30 e lode sarà conteggiata come 31. 

- Numero CFU: da considerarsi come totale dei CFU, esami di lingua inclusi. 

- Tutoraggio in università: da considerarsi come esperienza formativa accanto ad un 

docente universitario in qualità di tutor o assistente per un particolare esame o 

progetto.  

- Esperienza estera: ovvero un periodo formativo, sia scambio universitario o stage 

curriculare/esperienza di ricerca all’estero per almeno 3 mesi.  

- Presenza di certificazione informatiche: il quale si intende almeno un modulo di 

ECDL Avanzato, oppure attestati di frequenza per programmi specifici (Ex: Java, 

Visual Basic ecc…). 

- Presenza di certificazione di lingua: ovvero aver conseguito un certificato di lingua 

inglese con un livello minimo C1. Certificazioni riconosciute: TOEFEL, IELTS, 

CAMBRIDGE ADVANCED. In aggiunte vengono considerati anche certificati di 

lingua livello B2 per altre lingue differenti dall’inglese, sostenute tramite esami 

universitari o altri enti certificatori. 

Tutte le certificazioni, al fine di essere considerate valide, devono essere state conseguite (rilasciate) 

non più tardi del 15 Aprile 2020 e comunque non prima del 1° Gennaio 2016. Ai fini del punteggio, 

verranno considerate al massimo 2 certificazioni dello stesso tipo e solo una esperienza estera e una 

attività di tutoraggio, dopo di che non saranno più cumulabili.  

 

 

III. Metrica Valutativa 

Al fine di assicurare un più possibile imparziale trattamento tra le differenti categorie di partecipanti 

si è elaborata la seguente formula per calcolare il punteggio da usare in graduatoria: 

 

(0,7 ∗  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑋,𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡à 𝑋 
+

 𝐶𝐹𝑈 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑜𝑙𝑡à 𝑋,   𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝐹𝑈 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝐴𝑛𝑛𝑜 𝑌 
∗ 0.3) ∗ 1000 + (20 ∗

𝑁° 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 + 20 ∗ 𝑁° 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 + 20 ∗
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 + 20 ∗  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎)  
 

In questa formula la dicitura Media Studente significa la media aritmetica dello studente iscritto in una 

delle due facoltà ammesse (o ingegneria o economia) mentre Media Soglia Facoltà X, Anno Y è la 

media soglia dell’anno e facoltà di appartenenza dello studente con cui rapportare la media dello stesso. 

CFU Studente è il totale dei crediti formativi universitari realizzati dallo studente mentre Media CFU 

Studenti Facoltà X Anno Y è il valore soglia dei crediti dell’anno e facoltà di appartenenza dello 

studente con cui rapportare i crediti dello stesso.  

Questi i parametri soglia 

 

 

CFU Primo Anno Secondo Anno 

Materie Economiche 28,0 110,0 

Materie Ingegneristiche 25,0 80,0 

 

 

Media Aritmetica Primo Anno Secondo Anno 
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Materie Economiche 29,0 28,5 

Materie Ingegneristiche 28,0 27,5 

 

 

IV. Presentazione della domanda 

La domanda per l’accesso alla “Borsa al Merito e allo Studio Giuseppe Codovini” ha come principio 

cardine la semplicità del processo di presentazione, consapevoli di come superflui tecnicismi 

burocratici possano rappresentare uno scoglio per la diffusione di iniziative che valorizzano il territorio 

e il suo patrimonio. Per questo la presentazione della domanda avverrà attraverso un unico modulo di 

autocertificazione scaricabile nella sezione dedicata del premio nel sito 

www.associazionecodovini.org. Questo modulo sostituirà, seppur temporalmente, tutta la 

documentazione necessaria per la creazione del punteggio dei differenti partecipanti.  

Solo dopo aver stilato la graduatoria, lo studente più meritevole della sezione dovrà presentare gli 

attestati e la documentazione necessaria per convalidare la domanda e ricevere il premio. In caso di 

mancata o errata presentazione della documentazione verrà automaticamente annullata la domanda e 

verrà conseguentemente contattato il secondo in graduatoria. E così via.  

La presentazione della domanda avverrà durante la finestra temporale 1° aprile 2020 ore 00:00 – 

1°maggio ore 23:59 2020 inviando alla email redazione@associazionecodovini.org il modulo di 

autocertificazione in formato PDF (rinominato SEZ_MAG_COGNOME_NOME) e inserendo come 

oggetto la dicitura “BORSA AL MERITO GC-SEZIONE MAGISTRALE 2020”.  

 

V. Caratteristiche del premio 

Il premio consiste in una borsa di studio di 1500€ e 500 € per il secondo in graduatoria. Entro 40 giorni 

dalla chiusura delle domande il primo e il secondo della graduatoria verranno contattati per il controllo 

della documentazione e convalida della vincita della borsa al merito. Contestualmente verrà erogata la 

somma, la quale è vincolata ad alcuna finalità.  

Premiazione formale, ad Umbertide il giorno 17 Settembre 2020.  

 

 

http://www.associazionecodovini.org/

