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BANDO DI CONCORSO

PER N. 3 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
PER CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI O DI ALTA FORMAZIONE
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023
ART. 1
La Fondazione Grazioli bandisce un Concorso per il conferimento a studenti meritevoli residenti nel Comune di San
Felice del Benaco, di n. 3 borse di studio per il sostegno alla
frequenza di Corsi di studio Universitari o Corsi di Alta Formazione, per l’anno accademico 2022-2023.
ART. 2
L’importo di ciascuna borsa è di € 1.800,00 annuali erogabili in rate bimestrali.
La borsa ha la durata massima di dodici mesi e minima
di sei mesi, e potrà essere rinnovata negli anni successivi.
ART. 3
Possono partecipare al Concorso gli studenti universitari
in corso, residenti nel Comune di San Felice del Benaco, che
non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza del presente bando, che siano iscritti regolarmente a Corsi
di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale presso Università o a
Corsi di Diploma Accademico di I e II livello presso Istituzioni
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ricomprese nell’elenco Istituzioni AFAM del MIUR.
1) A studenti iscritti, nell’a.a. 2022/2023, al primo anno di
un Corso di Laurea o di un Corso di Diploma Accademico di I livello, sarà attribuito un numero massimo di una
borsa. E’ richiesto il requisito di merito di aver conseguito
il Diploma di maturità con una votazione di 100/100. In
caso di eccedenza di richieste, la Fondazione procederà
secondo una graduatoria di merito. Ai fini della formulazione di detta graduatoria, saranno considerate le votazioni ottenute in corso d’anno.
2) A studenti iscritti, nell’a.a. 2022/2023 ad anni successivi
di Corsi di studio di I livello o a Corsi di studio di II livello
saranno attribuite le restanti borse di studio. E’ richiesto il
requisito di merito di aver superato, entro il 31/10/2022,
un numero di esami, tra quelli previsti nel piano degli studi per il precedente a.a. 2021/2022, per almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) ovvero 40 crediti formativi
accademici (CFA). In caso di eccedenze di richieste, sarà
stilata una graduatoria di merito sulla base sia della media ponderata dei voti degli esami sostenuti sia del numero di crediti conseguiti entro il 31/10/2022, nell’ambito
degli esami previsti nel piano degli studi per il precedente
a.a. 2021/2022. Nel calcolo della media ponderata, le
votazioni ottenute con lode saranno valutate con voto 33.

c) Università e Corso di studio, oppure Istituto secondario di
secondo grado, ai quali il candidato era iscritto nell’a.a.
2021/2022.
Inoltre il candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
d) breve curriculum vitae et studiorum;
e) per i candidati di cui all’art. 3 punto 1): copia del diploma
di maturità e dichiarazione relativa alle votazioni ottenute
in corso d’anno;
f) per i candidati di cui all’art. 3 punto 2): elenco di tutti gli esami, previsti nel piano degli studi dell’a.a. 2021/22, sostenuti
entro il 31/10/22, con la data, la denominazione dell’insegnamento, numero di crediti e la votazione conseguita;
g) il regolamento didattico del Corso di studio frequentato
nell’a.a. 2021/22 con indicazione del piano degli studi o
dell’attività didattica programmata;
h) un documento comprovante l’iscrizione al Corso di studio
nell’a.a. 2022/23.
ART. 5
L’assegnazione delle borse sarà decisa, con giudizio insindacabile, da una Commissione giudicatrice (composta da
tre membri) nominata dal Presidente della Fondazione all’interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
La Commissione, oltre a designare i vincitori, potrà formare
una graduatoria di idonei. Le borse per qualsiasi motivo resesi
disponibili potranno essere assegnate agli studenti idonei.
La Fondazione si riserva di aumentare il numero delle
borse nel caso di studenti idonei particolarmente meritevoli
che non abbiano trovato posizione utile in graduatoria.
Nel caso di assegnazione della borsa, il vincitore dovrà
fornire formale documentazione a supporto delle dichiarazioni effettuate nella domanda di partecipazione e il documento dell’Università comprovante gli esami sostenuti.
ART. 6
La Fondazione provvederà a comunicare via e-mail entro
il 10 dicembre 2022 l’esito del Concorso e la richiesta di documentazione. Nel perentorio termine di 10 giorni dalla comunicazione, gli assegnatari dovranno far pervenire alla Fondazione via e-mail la dichiarazione di accettazione della borsa senza
riserve alle condizioni stabilite, e la documentazione richiesta.
I candidati che nel termine stabilito non avranno comunicato l’accettazione saranno considerati rinunciatari alla borsa.

ART. 4
Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere
inviate mediante posta elettronica, entro il 10 novembre 2022,
al seguente indirizzo mail: segreteria@fondazionegrazioli.it
La domanda deve essere redatta sul modulo allegato
al presente bando o sul modulo presente sul sito della Fondazione alla voce bandi o alla sezione notizie e il candidato
dovrà indicare:

ART. 7
La borsa di studio ha, di norma, la durata di 12 mesi, con
decorrenza dal mese successivo a quello dell’accettazione.
Gli assegnatari hanno l’obbligo di:
- svolgere con continuità l’attività di studio;
- comunicare una eventuale interruzione degli studi.
ART. 8

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) residenza, indirizzo e-mail a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al Concorso e recapito telefonico;

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali con versamento sul conto corrente indicato dall’assegnatario.
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