Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio per il Corso di Perfezionamento in
“Mediazione Familiare”
A.A. 2020/2022
Art. 1
Sono bandite le seguenti borse di studio destinate agli studenti del Corso in oggetto, attivato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova per gli anni accademici 2020/2022:
- n° 1 borsa di studio a totale copertura della quota di iscrizione al Corso, finanziata dalla Fondazione
Edoardo Garrone, nell’ambito del proprio impegno a favore dei minori e dell’infanzia. La borsa di studio
sarà destinata a professionisti del mondo socio-assistenziale che vogliano arricchire il proprio bagaglio di
competenze e strumenti a garanzia di un’operatività a più elevato valore aggiunto per il benessere degli
utenti, dei loro congiunti e del loro contesto di riferimento.
- n° 3 borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione al Corso, finanziate dall’Associazione
Papà Separati Liguria, da assegnarsi sulla base dell’età, del reddito e delle motivazioni dei candidati con
particolare riguardo alla bigenitorialità.
Art. 2
Partecipano all’assegnazione delle borse di studio tutti coloro che abbiano presentato domanda di
ammissione al Corso di Perfezionamento in “Mediazione Familiare” - a.a. 2020/2022 secondo i termini e le
modalità previsti dal Decreto n. 198/2021 e successive integrazioni, che rispondano ai requisiti di cui all’art.
3 del presente Regolamento e che risultino ammessi al Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare.

Art. 3
La borsa finanziata dalla Fondazione Garrone è destinata a professionisti che operino (alternativamente) in
un contesto socio-assistenziale, giuridico, educativo e sanitario, e verrà assegnata a cura del Comitato di
Gestione, secondo i seguenti criteri:
- curriculum vitae (max 60 punti);
- motivazione (da valutarsi mediante colloquio – max 20 punti);
- svolgimento di attività (anche a tempo determinato) nel contesto professionale sopra indicato, da certificarsi
mediante dichiarazione sostitutiva atto notorio (max 20 punti).
In caso di parità̀ di punteggio verrà̀ data preferenza al candidato più giovane anagraficamente.
Le borse finanziate dall’Associazione Papà Separati Liguria, verranno assegnate, a cura del Comitato di
Gestione, secondo i seguenti criteri:
- situazione reddituale (da certificarsi mediante attestazione ISEE 2020 - max 40 punti);
- minore età anagrafica (max 30 punti);
- motivazione (da valutarsi mediante colloquio – max 30 punti).
In caso di parità̀ di punteggio verrà̀ data preferenza al candidato più giovane anagraficamente.
Il responso del Comitato di Gestione è insindacabile.

Art. 4
L’importo della borsa di studio finanziata dalla Fondazione Edoardo Garrone è finalizzato alla copertura
totale di n° 1 quota di iscrizione per la partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Mediazione
Familiare” – a.a. 2020/22, per un importo complessivo di € 1.772,00 (compresa di bolli).
L’importo delle borse di studio finanziate dall’Associazione Papà Separati Liguria è finalizzato alla copertura
parziale di n° 3 quote di iscrizione per la partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Mediazione
Familiare” – a.a. 2020/22, per un importo complessivo di € 500,00 ciascuna.
La risultante quota d’iscrizione a carico di ciascun beneficiario sarà pari a € 1.272,00 (compresa di bolli).

Art. 5
Qualora uno o più assegnatari della borsa di studio rinunciassero all’iscrizione al Corso, questa sarà
assegnata al/i successivo/i candidato/i in possesso dei requisiti richiesti, in ordine di graduatoria.

Art. 6
I nominativi dei beneficiari delle borse di studio, unitamente all’elenco degli ammessi al Corso in oggetto,
verranno pubblicati il 14/05/2021 sul sito internet https://giurisprudenza.unige.it/node/2567.
I beneficiari ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 24/05/2021 secondo le modalità pubblicate
sul Decreto n. 198/2020.
Art. 7
Il riconoscimento delle borse di studio è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di frequenza
(pari all’80% del monte ore di didattica del Corso) e all’ottenimento dell’attestato di frequenza e merito.
Il beneficiario si impegna, nel caso di non completamento del Corso, con conseguente revoca della borsa, a
corrispondere all’Università degli Studi di Genova, entro 30 giorni dalla richiesta, l’intero importo della
borsa.
Art. 8
La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio comporta l’accettazione di quanto
contenuto nel presente Regolamento.
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