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BORSA DI STUDIO «MATTEO CAGNONI» 2015 
 
Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS (ASF) è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000, 
con l’obiettivo di promuovere iniziative e collaborare ad azioni di miglioramento rurale nei Paesi in Via di 
Sviluppo. 
L’associazione si riconosce nei seguenti principi ispiratori: 

1. La solidarietà e la promozione umana; 
2. La difesa e la promozione dei diritti umani, con particolare riferimento al diritto al cibo, all’acqua, 

alla terra ed alla cultura; 
3. Il miglioramento della qualità della vita; 
4. La gestione e la ripartizione equa delle risorse ambientali, agroambientali e forestali nel rispetto della 

conservazione della biodiversità e delle culture locali. 
 
Art. 1 - Oggetto del bando - Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS (ASF), nell’ambito delle proprie 
iniziative istituzionali, bandisce una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio (a titolo di 
rimborso spese) in vista della realizzazione di: 

• un tirocinio curriculare o 
• uno stage libero o 
• uno stage post-lauream. 

La borsa di studio è intitolata alla memoria del Socio Matteo Cagnoni. 
 
Art. 2 - Caratteristica del premio - L'importo della borsa è di € 1.000,00 (euro Mille/00) a titolo di rimborso 
spese. La borsa può essere accumulata con altre borse o contributi in linea con gli obiettivi della borsa 
stessa, erogati da Enti Pubblici o altri soggetti privati.  
 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione - L’iniziativa è rivolta a studenti regolarmente iscritti alle lauree 
specialistiche in campo agrario, forestale o affini e ai laureati di qualsiasi nazionalità che abbiano conseguito 
il titolo di laurea specialistica o master presso un Ateneo italiano nelle medesime discipline nel corso degli 
anni solari 2013, 2014 o 2015. 
L’attività di stage e tirocinio dovrà essere svolta presso: 

• il progetto Ecobulenga (Repubblica Democratica del Congo) che vede ASF come partner. 
http://www.agronomisenzafrontiere.it/blog/progetti/repubblica-democratica-del-congo-ecobulenga/ 

• eventuale organizzazione d'appoggio proposta dal borsista. La commissione valuterà se coerente o 
meno con gli obiettivi della borsa. 
 

Art. 4 - Domande e termini di presentazione - La domanda di partecipazione, da redigere  
• in carta semplice, corredata dalla documentazione richiesta; 
• specificando sulla busta “Borsa di Studio Matteo Cagnoni 2015”; 
• diretta al Presidente di ASF; 
• sottoscritta dal concorrente; 
• consegnata o a mano o via mail (info@agronomisenzafrontiere.it) o fatta pervenire via posta a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/corriere con prova di consegna, entro e non oltre il 1 
Maggio 2015;  

• Indirizzo per invio postale: Agronomi e Forestali Senza Frontiere, c/o Dipartimento: Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria, AGRIPOLIS, Viale 
dell’Università n. 16, 35020 LEGNARO (PD),  

 
Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute entro il 
termine sopraindicato; non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione.  
ASF non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 
• Cognome e nome; 
• Data e luogo di nascita; 
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• Residenza  
• Domicilio eletto ai fini del concorso, telefono e indirizzo email; 
• Codice fiscale; 
• Università, scuola e Professore di riferimento; 
• Tipologia di stage / tirocinio; 
• Nome del progetto in cui svolgere stage/tirocinio; 
• Curriculum Vitae aggiornato e firmato; 
• Una lettera di presentazione del candidato;  
• Il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003. 
• Copia di un documento in corso di validità. 
La documentazione inviata dal candidato non verrà restituita. 

 
Art. 5 - Commissione e procedure di selezione – La borsa verrà assegnata a giudizio di una Commissione 
composta da membri del Direttivo di ASF.  
 
La valutazione si basa sui seguenti criteri: 

• Colloquio (5 punti); 
• Qualità del curriculum vitae e lettera di presentazione (5 punti). 

 
A seguito di tale valutazione, la Commissione definisce la graduatoria degli idonei. La Commissione esprime 
il suo motivato giudizio entro 30 giorni dalla scadenza del bando. Il giudizio della commissione è 
insindacabile. La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo esclusivo 
giudizio, non verrà raggiunto un livello qualitativo adeguato.  
 
Art. 6 - Vincitore ed attribuzione premio – L'esito della selezione sarà notificato al vincitore a mezzo email; 
verranno inoltre comunicati il luogo e la data della premiazione, che si terrà in occasione di un evento 
divulgativo pubblico.  
L’erogazione della borsa sarà effettuata al 50% prima della partenza per lo stage / tirocinio e 50% alla 
conclusione dello stesso, previa consegna di un report di stage / tirocinio che riassuma le attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti (lunghezza 500 parole). 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali - II trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.169 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.  
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.  
 
Art. 8 - Informazioni complementari - Per informazioni rivolgersi a: info@agronomisenzafrontiere.it 
 
Per maggiori informazioni su Matteo Cagnoni 
http://www.agronomisenzafrontiere.it/blog/2008/08/per-ricordare-matteo/#more-92 

 
Se vuoi ADERIRE ad Agronomi e Forestali Senza Frontiere o SOSTENERE le nostre attività, effettua un versamento 
con causale sul conto corrente n. 102207 intestato ad “Agronomi Senza Frontiere – ONLUS” presso Banca Etica 
Piazzetta Forzatè 2; 35137 PADOVA; codice IBAN   IT58C0501812101000000102207. 
Quota associativa: euro 30 per soci ordinari, euro 15 per studenti/disoccupati. 
CONSERVATE LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI: POSSONO ESSERE DEDOTTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI! 
 
Per scegliere  ASF quale destinatario del 5 per mille: 
1. firmare nel riquadro indicato come «SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, DELLE ORGANIZZAZIONI NON 
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE…» (il primo a sinistra della scheda)  
2. scrivere il codice fiscale di ASF: 92137850282 
 


