
Bando per erogazione di borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione al Master di I livello 

COORDINARE NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

a.a. 2022/2023 
 

 
Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) indice un bando per l’erogazione di n. 15 (quindici) borse di 

studio a parziale copertura della quota di iscrizione al master di I livello COORDINARE NIDI E SCUOLE 

DELL’INFANZIA NEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO, dell’importo di € 450,00 (euro 

quattrocentocinquanta/00) cadauna. 

 
Secondo le indicazioni contenute nella convenzione tra l’ente finanziatore ORSA scs  e l’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo, i criteri per l’attribuzione delle borse di studio saranno i seguenti: 

1) merito 

2) condizione economica 

3) esperienza lavorativa 

 
Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

1) Voto di laurea superiore a 105/110: 1 punto 

2) titolo di dottorato: 2 punti 

3) titolo di master afferente al campo di studi pedagogici: 1 punto 

4) dichiarazione ISEE inferiore a 15.000 euro: 3 punti 

5) dichiarazione ISEE superiore a 15.000 ma inferiore a 18.000 euro: 2 punti 

6) dichiarazione ISEE superiore a 18.000 euro ma inferiore a 30.000 euro: 1 punto 

7) dichiarazione ISEE superiore a 30.000 euro: 0,5 

8) esperienza in servizio presso nidi e scuole dell’infanzia, servizi educativi, enti gestori di servizi 

educativi e amministrazioni pubbliche che gestiscono servizi educativi: 

Inferiore a 5 anni: 1 punto 

Superiore a cinque ma inferiore a 10 anni: 2 punti 

Oltre i 10 anni: 3 punti 

 
Le borse saranno assegnate ai primi quindici candidati, secondo la graduatoria di merito. 

In caso di parità, la borsa verrà assegnata al candidato con l’età minore. 

 
La commissione, composta dal Direttore del master prof. Andrea Lupi e da due membri interni del comitato 

scientifico, prof.ssa Rossella D’Ugo e prof.ssa Berta Martini, valuterà le domande che devono essere inviate 

alla direzione del corso, all'indirizzo mail andrea.lupi@uniurb.it entro il 24 novembre 2022. 

 

In allegato il fac-simile per la presentazione delle domande. 

Urbino, 21 ottobre 2022 

 

 

 

mailto:andrea.lupi@uniurb.it


 

Fac- simile domanda di partecipazione 

 

Bando per erogazione borsa di studio a parziale copertura della quota di iscrizione al  

Master di I livello COORDINARE NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

a.a. 2022/2023 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e ss. mm. ii.) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nato/a a ……………………………………………………………………, prov. ………………………… il ……………………………………….. 

 
Residente a ………………………………………………………………………….in via ……………………………………………………………. 

 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Telefono …………………………………………………………………. e.mail ……………………………….……………………………………… 

 

 
Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1)   Laurea in ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Conseguita presso ………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Votazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2) Dottorato di ricerca in ………………………………………………………………………………………………………… 

Conseguito presso ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

3) Master (afferente al campo di studi pedagogici) in ……………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4) dichiarazione ISEE inferiore a 15.000 euro * 
 
 

5) dichiarazione ISEE superiore a 15.000 ma inferiore a 18.000 euro * 
 
 

6) dichiarazione ISEE superiore a 18.000 euro ma inferiore a 30.000 euro * 
 

7) dichiarazione ISEE superiore a 30.000 * 
 
 
 



 
* Allegare dichiarazione ISEE 

 

8) esperienza di servizio presso nidi e scuole dell’infanzia, servizi educativi, enti gestori di servizi 

educativi e amministrazioni pubbliche che gestiscono servizi educativi: 
 
 

Inferiore a 5 anni presso………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Superiore a 5 ma inferiore a 10 anni presso ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Oltre 10 anni presso ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di 

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che le dichiarazioni mendaci escludono da ogni beneficio 

surrettiziamente ottenuto o goduto nell’ambito di questa assegnazione di borse di studio parziali. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del Regolamento GDPR (UE) 679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura. 
 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti 
interessati a partecipare procedure di selezione bandite da strutture dell’Ateneo 
(https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative)  

 
 

URBINO, data  FIRMA 

 

 

 
Allegare copia firmata del documento di identità in corso di validità. 

 


