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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE BORSE DI STUDIO "BERETTA - PISTORESI"

Art. 1. Finalità e natura del Concorso

1. In esecuzione delle volontà testamentarie di Lidia Teresa Beretta ed Elena Pistoresi e con la finalità 

di valorizzare l’eccellenza negli studi delle Associate e degli Associati, l’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti bandisce annualmente sei borse di studio da assegnare per merito alle Socie e ai 

Soci che, nell’anno solare precedente, abbiano concluso un percorso universitario o accademico, di 

primo o secondo livello. 

Art. 2. Articolazione del Concorso

1. Il Concorso è articolato in sei sezioni, individuate in relazione al livello e all’area dei titoli di laurea, 

come segue: 

a) Laurea di primo livello conseguita nell’ambito delle: 

- scienze dell’antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche; 

- scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

- scienze giuridiche;

- scienze politiche e sociali.

b) Laurea di primo livello conseguita nell’ambito delle:

- scienze matematiche e informatiche;

- scienze fisiche;

- scienze chimiche;

- scienze della terra;
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- scienze biologiche;

- scienze mediche;

- scienze agrarie e veterinarie;

- ingegneria civile e architettura;

- ingegneria industriale e dell’informazione;

- scienze economiche e statistiche.

c) Diploma accademico di primo livello in discipline musicali.

d) Laurea di secondo livello o laurea magistrale a ciclo unico conseguita nell’ambito delle: 

- scienze dell’antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche; 

- scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

- scienze giuridiche;

- scienze politiche e sociali.

e) Laurea di secondo livello o laurea magistrale a ciclo unico conseguita nell’ambito delle:

- scienze matematiche e informatiche;

- scienze fisiche;

- scienze chimiche;

- scienze della terra;

- scienze biologiche;

- scienze mediche;

- scienze agrarie e veterinarie;

- ingegneria civile e architettura;

- ingegneria industriale e dell’informazione;

- scienze economiche e statistiche.

f) Diploma accademico di secondo livello in discipline musicali.

Art. 3. Borse di studio

1. Sono bandite sei borse di studio, una per ciascuna sezione di gara.
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2. Le borse bandite per le sezioni di gara di cui all’art. 2, lettere a), b) e c), hanno il valore di 

millecinquecento euro cadauna.

3. Le borse bandite per le sezioni di gara di cui all’art. 2, lettere d), e) e f), hanno il valore di 

duemilacinquecento euro cadauna.

Art. 4. Requisiti di ammissione 

1. Alla corrente edizione del Concorso, possono partecipare le Socie e i Soci dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti che alla data del 31 dicembre 2021 non abbiano compiuto i quaranta anni 

di età e che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, abbiano conseguito uno dei titoli di cui all’art. 

2.

2. Ai fini dell’ammissione, occorre produrre, insieme alla domanda di partecipazione di cui al 

successivo art. 6, un testo ispirato al seguente tema “Racconta il tuo percorso di studi: scelte, 

tappe e traguardi, conquiste e difficoltà”. 

3. Il predetto testo concorre alla definizione dei punteggi di merito, con le modalità di cui al 

successivo art. 8.

4. Il testo, di cui ai commi 2 e 3, deve essere costituito da un minimo di 2 a un massimo di 10 cartelle, 

ognuna composta da 1800 battute (segni d’interpunzione, caratteri speciali e spazi compresi). Sono 

consentite unicamente le formattazioni in doc o in pdf/a.

Art. 5. Causa di esclusione

1. È esclusa la possibilità di concorrere in sezioni di gara analoghe a quelle in cui si sia risultati 

vincitori in precedenti edizioni del Concorso. 

Art. 6. Presentazione delle domande di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo l’allegato Fac-simile, occorre indicare la 

sezione di gara cui si chiede l’ammissione e dichiarare i seguenti stati e fatti:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS

Presidenza Nazionale

00187 Roma - Via Borgognona, 38 - Tel. 06/699881 r.a. - Fax 06/6786815 - Sito internet: www.uiciechi.it - E-mail: archivio@uiciechi.it - 
archivio@pec.uiciechi.eu

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62), posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in 
G.U. 11/6/1990 n. 134); iscritto all'Anagrafe Onlus in data 14.2.2006; iscritto al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma; 
Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere: Unicredit - Roma Via del Corso - Via del Corso, 
307 - 00186 Roma - Coordinate bancarie: IBAN IT19M0200805181000400016217 - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Roma - Cod. 
Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007.

c) residenza;

d) telefono (fisso e/o mobile);

e) indirizzo di posta elettronica;

f) iscrizione all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Sezione Territoriale di 

appartenenza;

g) titolo di studio, anno di conseguimento e istituzione rilasciante;  

h) voto di laurea o di diploma accademico;    

i) condizione di cecità (totale o parziale) o di ipovisione (grave, medio-grave o lieve)1;

j) di non essere, in precedenza, risultati vincitori in sezioni di gara analoga a quella cui si 

partecipa; 

k) di conoscere e di accettare senza riserve le regole del Concorso;

l) di acconsentire ai trattamenti dei dati personali, necessari allo svolgimento del Concorso. 

2. Le domande di partecipazione, sottoscritte e corredate dal testo di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 4, 

devono essere fatte pervenire entro il 31 marzo 2023, preferibilmente con sistemi di spedizione 

rilascianti ricevuta di consegna, alla: 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sede Nazionale

Indirizzo civico: Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Indirizzo di posta elettronica: archivio@uici.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: archivio@pec.uiciechi.eu.

3. Le domande pervenute oltre il termine o incomplete sono escluse.

Art. 7. Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è costituita dal Presidente Nazionale dell’Unione, o da un suo 

delegato, e da due componenti, nominati dalla Direzione Nazionale della stessa Unione. 

Art. 8. Formazione delle graduatorie

1 Fare riferimento alla classificazione delle minorazioni visive disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138
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1. Per ogni sezione di gara, la Commissione compila una distinta graduatoria di merito.

2. Ciascuna graduatoria è formata sulla base del punteggio finale, espresso in centesimi, attribuito 

dalla Commissione a ciascun Concorrente.

3. Alla definizione del punteggio finale concorrono:

a) nella misura dell’80 per cento: la votazione di laurea; 

b) nella misura del 20 per cento: la media delle votazioni attribuite dai singoli Commissari al testo 

di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 4.

4. Alla conversione della votazione di laurea si procede sulla base dell’allegata Tabella 1.

5. I Commissari valutano il testo, di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 4, in decimi. Alla conversione della 

media delle votazioni espresse dai Commissari, si procede sulla base dell’allegata Tabella 2.

6. Le sei graduatorie di merito sono trasmesse alla Direzione Nazionale, per l’approvazione e la 

proclamazione dei vincitori.

Art. 7. Proclamazione dei vincitori

1. Con propria deliberazione, la Direzione Nazionale proclama vincitori e vincitrici delle sei borse di 

studio, messe a Concorso, il primo classificato, o la prima classificata, in ciascuna delle sei 

graduatorie di merito.

2. Gli esiti del Concorso sono comunicati a mezzo posta a tutti i partecipanti.

3. I vincitori e le vincitrici delle borse di studio sono tenuti a comprovare la regolarità delle 

dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione, facendo pervenire, certificazione, originale o in 

copia autenticata, attestante il voto di laurea o di diploma accademico e l’anno di conseguimento 

del titolo.  

4. La certificazione di cui al precedente comma deve essere fatta pervenire entro 30 giorni dalla 

comunicazione dei risultati concorsuali, preferibilmente con sistemi di spedizione rilascianti 

ricevuta di consegna, alla: 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sede Nazionale

Indirizzo civico: Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Indirizzo di posta elettronica: archivio@uici.it
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Indirizzo di posta elettronica certificata: archivio@pec.uiciechi.eu.

5. Il vincitore o la vincitrice che non produca la certificazione richiesta, o le cui dichiarazioni risultino, 

in tutto o in parte, non veritiere, decade dal beneficio.

6. In caso di decadenza, la Direzione Nazionale procede alla proclamazione di altro vincitore, secondo 

l’ordine di merito.

7. Gli esiti del Concorso sono resi pubblici, mediante la stampa periodica e il sito web dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

8. Su deliberazione della Direzione Nazionale, i premi possono essere conferiti nel corso di cerimonie 

pubbliche.  

Art. 8. Responsabilità

1. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione senza riserve del suo 

Regolamento.

2. Spetta esclusivamente alla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il 

giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

Art. 9. Trattamento dei dati personali

1. Tutte le informazioni raccolte nell’ambito del Concorso sono tutelate ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

Allegati:

1) Fac-simile della domanda di partecipazione

2) Tabelle di conversione 


