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Bando per 2 borse di studio sostenute da ANGELI NOONAN ONLUS 

Associazione Italiana Sindrome di Noonan per la frequenza del Corso di 

Alta Formazione in Europrogettazione, erogato presso la sede di Latina 

della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, nel 

periodo Marzo-Luglio 2019.   

 
Riferimento: BINT 01/2018 

 

1) OGGETTO e REQUISITI PREFERENZIALI 

Angeli Noonan Onlus sostiene economicamente due borse di studio individuali del valore ciascuna di 

1.000,00 € (mille euro), finalizzate alla frequenza del Corso di Alta Formazione in Europrogettazione (in 

seguito CAF Europrogettazione) della Facoltà di Economia, Sede di Latina, Sapienza Università di Roma, 

anno accademico 2018/2019. I candidati dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti generali di cui 

al paragrafo 2 (successivo). Per l’assegnazione della borsa di studio costituiscono requisiti preferenziali in 

ordine di importanza: a) essere paziente affetto da Sindrome di Noonan o sindromi correlate (Rasopatie), 

b) essere parente di un paziente di cui al punto a); c) essere socio di Angeli Noonan Onlus o familiare di 

un socio o amico di un paziente (si intende persona che non rientri nei punti a) o b); d) essere ricercatore 

scientifico, medico, sociale o altro che si occupi della Sindrome di Noonan o sindromi correlate 

(Rasopatie); e) essere caregiver di un paziente di cui al punto a); f) essere persona che abbia un interesse 

professionale, sociale, o altro verso il mondo delle malattie rare (a titolo di esempio rientrano in questa 

categoria dirigenti di associazioni di pazienti di malattie rare, pubblicisti o informatori del mondo delle 

malattie rare, ecc). Costituisce ulteriore titolo preferenziale aggiuntivo: g) essere socio di Angeli Noonan 

Onlus da uno o più anni. I vincitori assegnatari delle borse di studio, nel periodo successivo al corso e per 

tutto l’anno 2019, dovranno collaborare con iPF Innovative Project Factory in attività di progettazione 

orientate a concretizzare almeno una o più iniziative finanziabili a beneficio dei progetti indicati da 

ANGELI NOONAN ONLUS (progetti e bandi europei, nazionali, regionali ecc..). Si fa presente che un 

monte ore di frequenza al corso CAF Europrogettazione (lezioni frontali e attività laboratoriali in loco) 

inferiore al 75%, sarà considerato nota di demerito per il borsista e quindi comporterà il mancato 

rimborso parziale delle quote di trasferta o diaria, di cui al successivo paragrafo 4. La Commissione di 

valutazione sarà presieduta dal Comitato Esecutivo di Angeli Noonan Onlus con il supporto del 

Consiglio Direttivo di iPF Innovative Project Factory. Quest’ultima fornirà assistenza anche per la 

procedura di iscrizione e partecipazione al CAF Europrogettazione. Le candidature saranno valutate in 

ragione del maggior numero di requisiti preferenziali (di cui al paragrafo 1) detenuti dai candidati. I 

requisiti preferenziali precedentemente elencati verranno valutati seguendo l’ordine di importanza che 

prevede il requisito a) come quello di maggior punteggio, a seguire, in ordine, i requisiti b), c), d), e) ed f). 

Il requisito aggiuntivo g) aumenterà il punteggio in relazione al numero di anni di affiliazione in qualità 

di socio di Angeli Noonan Onlus. La Commissione individuerà gli assegnatari del contributo a proprio e 

insindacabile giudizio. Gli atti relativi alle decisioni prese saranno disponibili presso la sede legale di 

Angeli Noonan Onlus in Via di Casal Bruciato 11 Roma. 
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2) REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI 

Possono partecipare al CAF Europrogettazione i laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali 

ovvero laureati di ordinamenti precedenti al D.M 509/99. Possono accedere al Corso di Alta Formazione 

gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti 

equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o 

nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. I requisiti di accesso devono essere 

posseduti all’atto della scadenza della domanda (18 gennaio 2019) e la Dichiarazione di Valore dei titoli 

conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione. L’iscrizione ad 

un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio, a condizione 

che ciò non costituisca ostacolo materiale alla concreta frequenza del corso e al concreto perseguimento 

degli obiettivi didattici.  

 

3) OBIETTIVI FORMATIVI DEL CAF  

Il CAF Europrogettazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a formare esperti in 

Europrogettazione, fornendo le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e 

progettazione comunitaria 2014-2020. Il corso infatti offre una formazione specialistica sulle metodologie 

e sulle tecniche di progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, 

comprensione e successo ai bandi di finanziamento europei. Fornisce competenze per impostare 

concretamente il lavoro per una proposta progettuale che abbia tutti gli elementi per essere vincente, 

valutata positivamente e finanziata. Le capacità di progettazione e la conoscenza delle tecniche del project 

management rappresentano un know-how fondamentale per tutti coloro che intendono accedere a 

programmi di finanziamento a livello europeo. Per maggiori dettagli sul CaF in Europrogettazione: 

https://web.uniroma1.it/economialt/corso-di-alta-formazione-europrogettazione/corso-di-alta-

formazione-europrogettazione. In allegato B la locandina del corso. 

  

4) IMPORTI BORSA DI STUDIO INDIVIDUALE  

Angeli Noonan Onlus provvederà a sostenere le spese di partecipazione dei due borsisti vincitori del 

presente bando nella misura e nelle forme riportate nella sottostante tabella 

  

Tabella 4.1 Importi borsa di studio 

IMPORTO BORSA INDIVIDUALE 1.000,00 € (mille euro) 

L’importo include:  

- Iscrizione al CAF Europrogettazione = 560,00 € 

- Indennità complessiva* di trasferta o diaria = 440,00 € 

 

IMPORTO COMPLESSIVO BANDO (2 BORSE) 2.000,00 € (duemila euro) 

* La quota relativa all’indennità complessiva di trasferta o diaria (determinata in 15,00 € giornalieri) è subordinata al numero di 

giornate effettive frequentate di didattica frontale e attività laboratoriali, e potrà essere ridotta per minore frequentazione (fatto 

salvo il minimo richiesto del 75% delle giornate) o essere anche superiore alla cifra indicata ove ricorresse un numero più alto di 
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trasferte necessarie documentabili (da concordare preventivamente con Angeli Noonan Onlus). Ai fini della certificazione della 

presenza al corso faranno fede gli attestati giornalieri di presenza rilasciati dalla segreteria didattica. 

5) DURATA E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÁ FORMATIVE  

Il CAF Europrogettazione prevede lezioni che inizieranno tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese 

di aprile 2019 e si concluderanno nel mese di luglio 2019, cui seguirà un’attività di studio di gruppo 

applicata da remoto, in forma di project work documentale, che proseguirà sino all’inizio dell’autunno 

2019 con esposizione e discussione finale del risultato. L’attività formativa è stimata in 246 ore di 

impegno complessivo, di cui almeno 90 ore dedicate alla sola attività didattica frontale (in presenza in 

aula). La frequenza del 75% delle lezioni e attività laboratoriali, oltre ad essere utile ai fini del calcolo del 

rimborso delle quote di trasferta o diaria di cui al presente bando, da’ diritto all’attestato finale di 

frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di almeno 18 CFU. 

 

6) INOLTRO CANDIDATURA PER BORSA DI STUDIO INDIVIDUALE 

Per formalizzare la candidatura occorre inviare la richiesta entro e non oltre le ore 24:00 del 31/12/2018 

tramite l’allegato A al presente bando all’indirizzo email segreteria@angelinoonan.it, indicando 

nell’oggetto della email il codice “BINT 01/2018”. Le graduatorie verranno pubblicate sui rispettivi  siti 

web di ANGELI NOONAN ONLUS www.angelinoonan.it e iPF innovative Project Factory 

www.ipfactory.it entro le ore 24:00 del 13/01/2019 (farà fede la data/ora della email inviata).   

 

 

Roma, 08/12/2018 

Salvatore Nizzolino 

iPF Innovative Project Factory 

Vice Presidente 

 

Angelo Petroni 

ANGELI NOONAN Associazione Italiana Sindrome di Noonan Onlus 

 Presidente 
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ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione alla selezione per 2 borse di studio individuali (Bando BINT 01/2018 ) sostenute da 

ANGELI NOONAN ONLUS Associazione Italiana Sindrome di Noonan per la frequenza del Corso di Alta 

Formazione in Europrogettazione, erogato presso la sede di Latina della Facoltà di Economia dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, nel periodo Marzo-Luglio 2019. 

 

Al Comitato Esecutivo di ANGELI NOONAN ONLUS 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..…………………………………… nata/o il ………………………………… a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. provincia di …………..……………. e 
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………… 
Recapito per l’invio di comunicazioni: 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
Tel………………………………………………….. email  ………………………………………………………………………………………..………………………  
 
Indicare il possesso di uno o più requisiti preferenziali di cui al punto 1 del Bando BINT 01/2018 (barrare la lettera 

corrispondente): 

a) paziente affetto da Sindrome di Noonan o sindromi correlate (Rasopatie) 

b) parente di un paziente di cui al punto a) 

c) socio di Angeli Noonan Onlus o familiare di un socio o amico di un paziente (si intende persona che non rientri 

nei punti a) o b); 

d) ricercatore scientifico, medico, sociale o altro che si occupi della Sindrome di Noonan o sindromi correlate 

(Rasopatie) 

e) caregiver di un paziente di cui al punto a) 

f) persona che abbia un interesse professionale, sociale, o altro verso il mondo delle malattie rare (a titolo di 

esempio rientrano in questa categoria dirigenti di associazioni di pazienti di malattie rare, pubblicisti o 

informatori del mondo delle malattie rare, ecc) 

 

g) Socio di ANGELI NOONAN ONLUS da (indicare numero di anni) ……………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di cui al Bando BINT 01/2018, per una delle due borse di studio individuali, 

finalizzate alla frequenza del Corso di Alta Formazione in Europrogettazione (CAF Europrogettazione) della Facoltà di 

Economia, Sede di Latina, Sapienza Università di Roma, anno accademico 2018/2019. 

Allega la seguente documentazione: 

- Fotocopia semplice del titolo/titoli di studio ove disponibili essendo stati già conseguiti alla data del presente 
bando o autocertificazione del titolo/titoli ove ancora da conseguire e che saranno posseduti all’atto della 
scadenza della domanda (18 gennaio 2019). 

- Copia Documento d’Identità in corso di validità. 
 

 

Luogo e Data ……………………………………   Firma……………………………………….…………………..………… 
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