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BANDO DI CONCORSO
PER N. 4 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI  

OSPITI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO LUIGI LUCCHINI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023

ART. 1

La Fondazione Grazioli, di comune accordo con il Collegio 
Universitario di merito Luigi Lucchini di Brescia, bandisce un 
concorso per il conferimento a studenti meritevoli di 4 borse 
di studio finalizzate a sostenere la retta annuale che consen-
tirà di usufruire dell’alloggio e dei servizi offerti dal Collegio 
medesimo per l’anno accademico 2022-2023.

ART. 2

L’importo di ciascuna borsa è di € 1.800,00 e potrà esse-
re rinnovata negli anni successivi a fronte di presentazione di 
una nuova domanda.

ART. 3

Possono partecipare gli studenti iscritti o che intendano 
iscriversi all’Università degli studi di Brescia, che non abbia-
no superato il 26° anno di età alla data di scadenza del pre-
sente bando e che siano ospiti o abbiano fatto domanda per 
essere ammessi al Collegio di merito Luigi Lucchini.

1) Per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2022-2023, al primo anno 
di un Corso di laurea è richiesto il requisito di merito di 
aver conseguito il Diploma di maturità con una votazione 
di almeno 95/100. In caso di eccedenza di richieste, la 
Fondazione procederà secondo una graduatoria che ten-
ga conto della votazione di diploma e delle votazioni otte-
nute nel corso dell’ultimo anno.

2) Per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2022-2023, ad anni suc-
cessivi dei Corsi di studio di I livello o ai Corsi di studio di 
II livello è richiesto il requisito di merito di aver superato, 
entro il 31/10/2022, un numero di esami, tra quelli previ-
sti nel piano degli studi per il precedente a.a. 2021-2022, 
per almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) con una 
media complessiva pari o superiore a 28 trentesimi. In 
caso di eccedenze di richieste, sarà stilata una graduato-
ria sulla base del numero dei crediti acquisiti e della me-
dia pesata dei voti conseguiti.

Le due graduatorie verranno quindi riunificate riportando 
proporzionalmente a 100 le valutazioni attribuite a ciascun 
candidato.    

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 Fon-
dazione e del Collegio alla voce bandi e il candidato dovrà 
indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) residenza, indirizzo e-mail a cui desidera che gli siano fat-
te pervenire le comunicazioni relative al concorso e reca-
pito telefonico;

c) Università e Corso di studio, oppure Istituto secondario di 
secondo grado, ai quali il candidato era iscritto nell’a.a. 
2021-2022.

Il candidato dovrà inoltre produrre la seguente documen-
tazione:

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 
nel corso dell’ultimo anno;

f) per i candidati di cui all’art. 3 punto 2): elenco degli esami 
sostenuti entro il 31/10/2022, con la data, la denomina-
zione dell’insegnamento, il numero di crediti e la votazio-
ne conseguita, nonché il regolamento del Corso di studio 
frequentato nell’a.a. 2021-2022 con l’indicazione del pia-
no degli studi o dell’attività didattica programmata;

g) i documenti comprovanti l’avvenuta iscrizione all’Uni-
versità degli studi di Brescia e l’ammissione al Collegio 
Luigi Lucchini per l’anno accademico 2022-2023. Nel 
caso l’iscrizione all’Università e l’ammissione al Colle-
gio non siano state ancora perfezionate tali documenti 
possono essere sostituiti dalla copia delle domande pre-
sentate. Le borse non potranno essere in nessun caso 
assegnate a studenti che risultassero non ammessi al 
Collegio di merito Luigi Lucchini.

ART. 5

L’assegnazione delle borse sarà decisa, con giudizio insin-
dacabile, da una Commissione composta da tre componenti 
nominati dal Presidente della Fondazione Grazioli nell’ambi-
to del Consiglio di Amministrazione della medesima.

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. 

Nel caso di assegnazione della borsa, il vincitore dovrà 
fornire formale documentazione a supporto delle dichiara-
zioni effettuate nella domanda di partecipazione. 

ART. 6

La Fondazione provvederà a comunicare via e-mail en-
tro 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 documenta-
zione richiesta. 

I candidati che nel termine stabilito non avranno co-
municato l’accettazione saranno considerati rinunciatari 
alla borsa.

ART. 7

La borsa di studio ha la durata di 12 mesi e gli assegna-
tari hanno l’obbligo di svolgere con continuità l’attività di 
studio e la partecipazione attiva alla vita del Collegio, non-
ché di comunicare l’eventuale interruzione degli studi o l’u-
scita dal Collegio.  

ART. 8

Il pagamento della borsa sarà effettuato direttamente 
alla Fondazione Collegio Universitario di Brescia, a valere 
sulla retta annuale del beneficiario, stabilita secondo i para-
metri economici adottati dal Collegio.
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