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NOBILE CONTRADA DELL’AQUILA

Borsa di studio ´12112$/72µ
in ricordo di Lorenzo Pacini
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
Per volontà della famiglia Pacini, in memoria di Lorenzo Pacini, amato nonno del contradaiolo Tommaso
Galardi, è istituita una borsa di studio annuale, a favore di studenti universitari e ² eventualmente ² della
VFXROD PHGLD VXSHULRUH ,QWLWRODWD DO ´1RQQR $OWRµ ² lo pseudonimo di Lorenzo Pacini caro al nipote
Tommaso Galardi ² la borsa di studio ha lo scopo di premiare giovani Aquilini che si siano distinti per
meriti di studio in ambito universitario o, in seconda istanza, nel frequentare la scuola media superiore.
/·DVVHJQD]LRQHqGLVFLSOLQDWDGDOVHJXHQWH
REGOLAMENTO
ART. 1 - /D1RELOH&RQWUDGDGHOO·$TXLODLQGLFHXQDERUVD
di studio di Euro 500,00 a favore di un/a suo/a
FRQWUDGDLRORD SURWHWWRUHULFH FKH QHOO·DQQR
accademico 2016/2017 risulti in corso nel
proprio corso di studi ed abbia una media non
inferiore a 28. In assenza di concorrenti con
tali requisiti, la borsa potrà essere assegnata
anche a contradaioli protettori studenti di
VFXRODPHGLDVXSHULRUHFKHQHOFRUVRGHOO·DQQR
scolastico 2016/2017 abbiano avuto una media
GHO  R DEELDQR VXSHUDWR O·esame di maturità
con votazione non inferiore a 80.
ART. 2 - La Commissione Giudicatrice sarà composta da
un delegato della famiglia Pacini, dall·Onorando
3ULRUHGHOOD1RELOH&RQWUDGDGHOO·$TXLODRGDXQ
suo delegato, da un componente del Seggio
designato dal Seggio stesso.
,O VHUYL]LR GL VHJUHWHULD H O·RUJDQL]]D]LRQH GHO
concorso alla suddetta borsa di studio è
GHPDQGDWRDOOD1RELOH&RQWUDGDGHOO·$TXLOD/D
pubblicizzazione della borsa di studio, le spese
vive e di funzionamento della Commissione
Giudicatrice e quelle relative alla cerimonia di
consegna saranno a carico della Nobile
ConWUDGDGHOO·$TXLOD
ART. 3 - La borsa di studio sarà assegnata presso la sede
GHOOD 1RELOH &RQWUDGD GHOO·$TXLOD LQ RFFDVLRQH
della Festa Titolare.
ART. 4 - I candidati dovranno presentare domanda di
partecipazione per la borsa di studio di cui
DOO·DUW  È esclusa la partecipazione per chi è
già risultato assegnatario della borsa nelle
precedenti edizioni. Le domande dovranno
SHUYHQLUH DOOD 1RELOH &RQWUDGD GHOO·$TXLOD
entro il 6 settembre 2017 e dovranno
contenere,

PER GLI

STUDENTI UNIVERSITARI:
í generalità del concorrente, corredate dalla
dichiarazione di essere contradaiolo protettore della
1RELOH&RQWUDGDGHOO·$TXLOD da almeno tre anni;
í copia del certificato che attesti gli esami
VRVWHQXWL
GXUDQWH
O·DQQR
DFFDGHPLFR
2016/2017 con i voti degli esami di profitto;
í curriculum degli studi;
í eventuale altra documentazione che il
concorrente ritenga utile;

GLI STUDENTI DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE:
í generalità del concorrente, corredate dalla
dichiarazione di essere contradaiolo protettore della
Nobile Contrada deOO·$TXLOD da almeno tre anni;
í FRSLD GHOOD SDJHOOD GHOO·DQQR VFRODVWLFR
2016/2017 con le votazioni ottenute e, in caso
di superamento dell·esame di maturità,
certificato attestante la votazione ottenuta;
í curriculum degli studi;
í eventuale altra documentazione che il
concorrente ritenga utile.
PER

ART. 5 - La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile
giudizio, nei giorni immediatamente successivi la
scadenza della domanda di cui al precedente art. 4,
nominerà il vincitore della borsa secondo i
seguenti titoli di merito:
- votazioni ottenute;
- durata del periodo di studio.
La Commissione si riserva il diritto di assegnare
n. 2 borse di studio (ognuna di Euro 250,00),
qualora vi siano due concorrenti classificatisi ex
aequo, oppure di non assegnare la borsa, nel
caso in cui nessuna delle domande sia ritenuta
meritevole. In tale evenienza la somma
stanziata verrà tenuta a disposizione per borse
GDDVVHJQDUHQHOO·DQQRVXFFHVVLYR
Dalle stanze della Contrada, 19 agosto 2017

