
BORSA di STUDIO “Isabella Sassi Bonadonna” 2017
Istituita alla memoria della signora Isabella Sassi vedova Bonadonna per volontà del figlio Ing. Salvatore Bonadonna “allo
scopo di favorire il perfezionamento di giovani laureati in campi soprattutto attinenti all’ingegneria Elettrica, Elettronica,
delle  Telecomunicazioni  o dell’Informazione,  trascorrendo all'estero un periodo significativo (indicativamente 3-6 mesi)
presso una Università o un Istituto Superiore di riconosciuto prestigio, prevedendo che, a parità di meriti sia preferito un
candidato nato nella provincia di Mantova”

Bando di concorso
1. La borsa di studio “Isabella Sassi Bonadonna” 2017 dovrà consentire all’assegnatario di trascorrere  all’estero un
periodo significativo (indicativamente 3-6 mesi) presso una Università o un Istituto Superiore di riconosciuto prestigio, a
scelta, per specializzarsi in campi soprattutto attinenti all’ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni o
dell’Informazione, seguendo corsi di perfezionamento o svolgendovi attività di ricerca.

2. Il  concorso  per  l’assegnazione  della  borsa  è  riservato  a  cittadini  dell’Unione  Europea,  preferibilmente  soci
dell’AEIT, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del bando e che abbiano conseguito l’intero
ciclo di studi d’ingegneria elettrica, elettronica o affine sino alla laurea magistrale (cinque anni) con votazione media negli
esami di profitto non inferiore a 28/30 (ogni 30 e lode vale 33/30) e conseguendo la laurea magistrale con il massimo dei
voti in un Istituto universitario  italiano riconosciuto dallo  Stato.  A  parità di  titoli sarà data  preferenza ai  candidati
originari della provincia di Mantova. È requisito indispensabile una buona conoscenza della lingua straniera necessaria
per seguire lo svolgimento del corso di studi o l’attività di ricerca.

3. L’importo della borsa è di 8.000 dollari USA, al lordo delle ritenute di legge. La borsa non è cumulabile con altre
borse AEIT e non è erogabile a chi l’avesse già ricevuta in precedenza.

4. I candidati dovranno far pervenire entro il 30 luglio 2017 la domanda di partecipazione in carta semplice alla:
Segreteria della Presidenza Generale dell’AEIT - Via Mauro Macchi, 32 – 20124 MILANO

indicando esplicitamente  la  propria  candidatura  alla  borsa  “Isabella  Sassi  Bonadonna 2017” ed  allegando i  seguenti
documenti, in mancanza dei quali la stessa non verrà presa in considerazione:
• programma di utilizzo della borsa, con l'indicazione dei temi che verrebbero approfonditi ed il periodo di svolgimento;
• (preferibilmente) lettera di accettazione dell'Università o Istituto superiore presso il quale il candidato intende svolgere il

corso di studi o la ricerca;
• autocertificazione anagrafica e di cittadinanza;
• certificati di laurea triennale e specialistica con voti di laurea ed elenco degli esami sostenuti, con relativo voto e data;
• sintetica relazione della tesi di laurea o di dottorato;
• CV ed indicazione sintetica del programma o degli orientamenti professionali del candidato dopo la fruizione della borsa;
• autorizzazione all’AEIT di utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando, anche per la pubblicazione dei risultati del

concorso e di una eventuale relazione finale circa l’utilizzo della borsa.

5. La commissione aggiudicatrice è presieduta dal Presidente Generale dell’AEIT o suo delegato, ed è composta da un
rappresentante della famiglia Bonadonna e dal Rettore del Politecnico di Milano, o suo delegato. La commissione potrà
effettuare  una  preselezione  dei  candidati,  basata  sulla  documentazione  presentata.  I  candidati  selezionati  verranno
convocati per un  colloquio presso la sede centrale dell’AEIT a Milano entro il  15 settembre 2017, a seguito del quale
verrà stilata la graduatoria. Ad insindacabile giudizio della commissione, in assenza di candidati giudicati idonei, la borsa
potrà  anche non essere  assegnata.  La  graduatoria di  merito  e  il  nominativo  del  vincitore  verrà  pubblicato  sul  sito
dell’AEIT.

6. La borsa verrà assegnata al primo candidato in graduatoria, che dovrà confermare l’accettazione entro 15 giorni
dall’avvenuta comunicazione dell’esito. La borsa non accettata in tempo utile verrà assegnata al candidato successivo in
graduatoria. Il vincitore dovrà comunicare il periodo di fruizione della borsa, e fornire altresì un documento comprovante
la propria attività all’estero (certificato di iscrizione a corso di studi o lettera di accettazione dell'Università o Istituto
superiore).

7. L’ammontare  della  borsa  sarà corrisposto in  tre  rate  quadrimestrali,  con versamento della  prima rata all'inizio
dell’attività. Le rate successive verranno corrisposte dietro presentazione di succinte relazioni, approvate dall'Ente in cui
l'attività si svolge, in mancanza o insufficienza delle quali la borsa potrà essere sospesa. La relazione finale sull’attività
svolta dovrà confermare il raggiungimento dell’obiettivo previsto e sarà oggetto di presentazione, da parte del vincitore,
durante un evento nazionale AEIT 2018.

Milano, 10 aprile 2017 Il Presidente Generale
Ing. Debora Stefani
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