
	  
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROGETTO HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS • NEW YORK 2018 

“IN MEMORIA DEL PRESIDENTE LIVIA BARBERIO CORSETTI” 
 

CONSULES rende noto: 
 

Art. 1 (Oggetto del bando) 
I. È indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio per il progetto High School Model United Nations • New York (HSMUN•NEW YORK) 
2018 (il “Progetto”) istituite dall’ Associazione Consules “in memoria del Presidente Livia Barberio Corsetti”, in collaborazione con il Tour Operator 
partner per il Progetto. II. Saranno rese disponibili borse di studio in una misura corrispondente al 10% del totale degli studenti ammessi al programma, 
nell’ambito di Consules, a livello nazionale. III. Il 20% delle borse erogate prevede un contributo economico di €1.990,00 (euro 
millenovecentonovanta,00) da destinarsi a copertura integrale della quote di partecipazione e dei costi per il viaggio e soggiorno relativi al Progetto (con 
esclusione di tasse aeroportuali e supplementi). Il restante 80% delle borse erogate prevede un contributo economico di €500,00 (euro cinquecento,00) a 
copertura parziale della quota dei costi per il viaggio e soggiorno relativi alla partecipazione al Progetto.  

 
Art. 2 (Requisiti di ammissione) 

I. Possono presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti partecipanti, nell’ambito di Consules, al 
Progetto. II. Resta inteso che le borse sono assegnate a condizione che gli studenti beneficiari risultino vincitori e partecipanti al Progetto.  

 
Art. 3 (Limitazioni reddituali) 

I. Non possono presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti in relazione al cui nucleo familiare sia stato 
calcolato un indicatore economico I.S.E.E. universitario superiore a € 23.000,00 (euro ventitremila,00) e un I.S.P.E. superiore a € 50.000,00 (euro 
cinquantamila,00 
 

Art. 4 (Domanda di partecipazione) 
I. La domanda di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio deve essere compilata tramite l’apposito modulo informatizzato presente sul sito 
www.modelunitednations.it entro e non oltre il 4 dicembre 2017.  II. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata: i. l’attestazione ISEE e ISPE di 
riferimento per l’anno 2017; ii. un documento di riconoscimento in corso di validità (carta identità o passaporto) del partecipante e del 
genitore/tutore. III. Le domande correttamente inoltrate saranno esaminate da Consules che, appurata la conformità delle informazioni e dei documenti 
trasmessi a quanto richiesto dal bando, darà il nulla osta per la partecipazione alla prova di selezione di cui all’art. 5. 

 
Art. 5 (Procedura di assegnazione dei contributi) 

I. Le borse sono assegnate in base al requisito di merito.  II. Il punteggio da assegnare a ciascun candidato sarà quello ottenuto nell’apposita prova di 
selezione che si svolgerà il 7 dicembre 2017 nelle seguenti città: Trento, Padova, Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Roma, Napoli. Maggiori informazioni 
circa la sede, l’orario e le modalità di svolgimento della prova di selezione saranno rese disponibili sul sito www.modelunitednations.it  III. La prova 
consiste in un test in lingua inglese a risposta multipla per la cui preparazione i candidati dovranno basarsi sulla guida 
“HSMUN_2018_TEST_GUIDE.pdf” appositamente creata dal Comitato di Ricerca Consules e disponibile sul sito www.modelunitednations.it IV. Il 
punteggio massimo ottenibile alla prova di selezione è di 30 (trenta) punti. V. La graduatoria è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio 
conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati sarà data precedenza al candidato più giovane. VI. Basandosi sul 
requisito di merito, le borse di studio a copertura totale sono assegnate a condizione che si ottenga alla prova di selezione un punteggio pari o superiore a 
27 (ventisette) punti. Le borse di studio a copertura parziale sono assegnate a condizione che si ottenga alla prova di selezione un punteggio pari o 
superiore a 24 (ventiquattro) punti. VII. Resta comunque inteso che le borse di studio sono incompatibili con qualsiasi altro beneficio economico, ivi 
compresi quelli concessi dalle singole scuole.  
 

Art. 6 (Diritti e doveri dei vincitori dei contributi) 
I. I candidati risultati vincitori saranno esonerati dal versare il contributo alla quota di partecipazione in commisurazione della borsa di studio ottenuta e 
secondo le modalità e le tempistiche comunicate da Consules. II. È condizione necessaria per il mantenimento delle borse di studio l’effettiva e continuata 
partecipazione, quantificata nell’80% delle ore totali, alle attività didattiche che si terranno in aula, la piena partecipazione alla prova generale di 
simulazione che si terrà a Roma e il responsabile adempimento dei doveri di comportamento durante lo svolgimento del Progetto in Italia e all’estero. Tali 
condizioni saranno verificate da Consules durante tutte le fasi del Progetto. III. Allo studente che non rispetti le condizioni di cui al presente Articolo, 
Consules potrà decidere di annullare il contributo finanche escludendo lo studente dalla partecipazione al Progetto.  
 

Art. 7 (Tutela dei dati personali) 
I. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Associazione 
Consules, Corso Vittorio Emanuele II, 184 - 00186 Roma, per le finalità di gestione delle procedure di selezione e sono trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente, per l’eventuale partecipazione al Progetto, per le finalità inerenti alla gestione del Progetto medesimo. II. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione. III. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. IV. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’associazione Consules, Corso Vittorio Emanuele II, 184 - 00186 Roma, titolare del 
trattamento. V. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Alessia Tomassetti.  
 

Art. 8 (Modifiche al bando) 
I. Ogni eventuale modifica al presente bando sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito www.modelunitednations.it  
 
Roma, 19 settembre 2017 - modificato in data 25 ottobre 2017 


