
 

 

Associazione Maruzza Regione Liguria ODV 

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

Art.1) La borsa di studio ha la durata semestrale e decorre dalla sottoscrizione del presente 
regolamento. 

Art.2) L’assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di 
selezione non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con 
L’Associazione Maruzza Regione Liguria ODV, ovvero alcun impegno diretto all'instaurazione 
futura di un rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.  

Art.3) Il compenso verrà corrisposto agli assegnatari della borsa di studio in 5 rate mensili di euro 
850 lordi più un’ultima rata di euro 1250 al termine del periodo alle condizioni riportate nel Bando. 
Non è prevista nessun’altra indennità. 

Art.4) L'assegnatario della borsa di studio deve rispettare le norme in materia di sicurezza sul 
lavoro e mantenere il riserbo su informazioni acquisite durante il servizio. 

Art.5) Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al 
responsabile. 

Art.6) Gli orari ed i luoghi in cui verranno svolti tirocini e attività di pratica saranno concordati 
dall’Associazione con le famiglie degli assistiti a domicilio o con i responsabili dei reparti 
dell’Istituto Giannina Gaslini, presso cui AMaRLO presta assistenza. 

Art.7) La borsa di studio sarà immediatamente ritirata nel caso di comportamento lesivo, di non 
osservanza del segreto professionale e di assenze ingiustificate.  

Art.8) Al termine del periodo di servizio previsto, è richiesta al beneficiario della borsa di studio la 
stesura di una relazione sull’attività svolta. e verrà rilasciata una dichiarazione attestante l’attività 
effettuata. 

Art.9) In caso di rinuncia alla borsa di studio, dandone comunicazione almeno 15 giorni prima, 
verranno detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo. 
Al momento dell'accettazione l'assegnatario non deve avere in corso impedimenti allo svolgimento 
della borsa di studio.  

Art.10) Sarà stilata una graduatoria dei candidati ritenuti idonei che non avranno accesso alle 
borse di studio, tale graduatoria avrà validità di 12 mesi. 
 

Art.11) La sostituzione dell'assegnatario di borsa di studio decaduto si realizza seguendo l’ordine 
di graduatoria.  

 

Genova, 25 Febbraio 2022   

Presidente Associazione Maruzza Regione Liguria ODV 

Maria Teresa Castelli 

 


		2022-02-28T11:20:14+0000
	CASTELLI MARIA TERESA




