Bando “Stüdia i lingui!” [“Studia le lingue!”]
Contributi per certificazione linguistica / Corso di lingua – anno 2021

Per l’anno 2021 sono banditi dall’Alumna Pamela Morellini (Antichità Classiche, matr.
2006) due contributi di euro 150 in favore di Alunne in corso di studi del Collegio
Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, con preferenza per residenti in Provincia
di Sondrio che
(1) abbiano conseguito, tra maggio 2020 e aprile 2021 e comunque durante il periodo di
permanenza in Collegio, una certificazione linguistica almeno di livello B1 del QCER
o
(2) che si siano impegnate a frequentare un corso di lingua, preferibilmente non già
compresa tra gli insegnamenti offerti dal Collegio.
I contributi sono dedicati alla memoria di Oscar Bondio, nonno materno di Pamela, che
aveva compreso l’importanza degli scambi culturali ed era solito raccomandarle di
imparare bene le lingue, dicendole sempre, in dialetto valtellinese: “Stüdia i lingui!”.
I contributi saranno assegnati in via preferenziale a candidate residenti in Provincia di
Sondrio sulla base di una graduatoria di merito che tenga conto del punteggio
conseguito nella certificazione (1) o delle spese sostenute per la frequenza del corso di
lingua, insieme alla media globale dei voti alla data del 31 marzo 2021 (2).
In assenza di candidate con il suddetto requisito di residenza, si procederà
all’assegnazione secondo la sola graduatoria di merito.
In caso di candidate a pari merito si considererà l’ordine di presentazione della domanda.
La domanda dovrà essere consegnata entro il 30 aprile 2021 via mail (Saskia Avalle,
Coordinatrice
dell’Attività
Culturale
e
Accademica
del
Collegio
Nuovo
relest.collegionuovo@unipv.it) corredata della copia della certificazione linguistica - o di
documento che attesti il superamento e il punteggio della prova e il prossimo rilascio della
certificazione – (1) o di certificazione delle spese sostenute per il corso di lingua, insieme a
documento che attesti la media globale dei voti al 31 marzo 2021 (2).
Alle candidate destinatarie dei Contributi verrà data notizia dell’assegnazione in occasione
dell’Assemblea della Associazione Alumnae il 9 maggio 2021.
Nell’eventualità di assenza di candidature o della presentazione di un’unica candidatura, i
termini di bando sono prorogati al 30 settembre 2021 e l’assegnazione avverrà in
occasione dell’Assemblea della Associazione Alumnae 2022.
Hanno beneficiato sinora del Contributo le Alunne Arianna Pizzotti (Lettere/Filologia moderna) e
Clara del Pio (Fisica)

DOMANDA
Bando “Stüdia i lingui!”
Contributo per certificazione linguistica – anno 2021
La sottoscritta ____________________________________________________________
e-mail

_________________________________________________________________

Alunna del Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei dall’a.a. ______________
iscritta al ______ anno del Corso di Laurea in ___________________________________

DICHIARA


di essere residente in Provincia di Sondrio



di aver conseguito la certificazione per la Lingua ____________________________

livello QCER ___________________ con la votazione di _________________________
in data ________________________



di aver frequentato in data _______________________/star frequentando/ essersi

impegnata a frequentare (avendo già versato la quota di Euro ______________) il corso
di lingua (descrizione, durata, modalità):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

e CHIEDE
di concorrere per l’assegnazione del Contributo per certificazione linguistica /  Corso di
lingua – anno 2021
istituiti dall’Alunna Pamela Morellini in memoria di Oscar Bondio.

Allega alla presente domanda


copia della certificazione linguistica conseguita.



documento che attesti il superamento e il punteggio della prova e il prossimo
rilascio della certificazione, impegnandosi a consegnarla quando disponibile.



certificazione delle spese sostenute per il corso di lingua.



documento che attesti la media globale dei voti al 31 marzo 2021.

Autorizza l’utilizzo dei contatti personali indicati per le finalità legate al presente bando.

In fede,
_____________________________
luogo e data

__________________________
firma

