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Prot. Nr. 23/2018                          Torino, 25 Ottobre 2018

   Oggetto: BORSE DI STUDIO 

“IN MEMORIA DEL MAR.M. GIUSEPPE CALDERARO E LUCIA BUCCHIERI” 
BANDO DI CONCORSO (ed. 2018)

 a favore dei soci della sezione di Torino, loro figli e nipoti

 R E G O L A M E N T O 

Art. 1  -    OGGETTO 

Il  Consiglio  direttivo  della  Sezione  A.N.F.I.  di  Torino  ha  deliberato
l’assegnazione delle seguenti borse di studio: 

      N. 1 da € 750,00 per laureati (Triennale – Specialistica) (CLASSE I) 

      N. 2 da € 375,00 per diplomati  Medie Superiori (CLASSE II).

L'intera cifra è stata messa a disposizione dal Gen. Div. (ca) Enzo Calderaro in

memoria del padre Giuseppe e della madre Lucia Bucchieri.

Art. 2  -  BENEFICIARI 

     Possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio: 

 I soci iscritti alla Sezione A.N.F.I di Torino  (Nucleo di Bardonecchia e di Susa);

 I figli dei Soci - I nipoti dei Soci in linea diretta (secondo grado).

 Per laurea, si intende indifferentemente quella: triennale, magistrale e/o 

specialistica o quelle a queste equivalenti. 

 Per diploma s’intende qualsiasi titolo di studio di secondo grado che consenta 

l’accesso all’università. 

 Il richiedente deve aver conseguito il titolo di studio con un punteggio non 

inferiore a  105/110 se trattasi di “Laurea” e, di 95/100 se trattasi di “Diploma 

di Media Superiore”.
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Art. 3   -   CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I criteri di assegnazione saranno stabiliti in dettaglio dalla Commissione aggiudicatrice

che  sarà  nominata  dal  Consiglio  di  Sezione,  immediatamente  dopo  la  scadenza  dei

termini di presentazione delle domande.

Nell’assegnazione,  la  Commissione  aggiudicatrice  deve  tenere  conto  che  

nell’ambito  di  ciascuna classe  a  parità  di  punteggio,  si  deve  dare  priorità  al  

concorrente che presenta il minor valore ISEE del nucleo famigliare compreso 

tra i 15.000,00 ed i 45.000,00 €.

a) Come secondo criterio deve essere data priorità al concorrente della      

categoria diplomati che si è iscritto all’università;

b) della categoria laureati: che avendo terminato il  ciclo di studi, è in attesa di

lavoro da maggiore tempo.

Art. 4  -  PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate alla Sezione A.N.F.I. di

Torino,  sull'apposito  modulo  predisposto,  entro  il  secondo  mese  successivo  alla

pubblicazione del bando: Scadenza ultima 31 Gennaio 2019.

Dal  sito  Internet  della  Sezione:  www.anfitorino.it è  possibile  scaricare  sia  il

REGOLAMENTO che la DOMANDA.

In  caso  di  invio  a  mezzo  posta,  farà  fede  il  timbro  postale.  Non  saranno  prese  in

considerazione le domande presentate oltre i termini sopra indicati.

Le domande devono essere redatte sull’ apposito modulo predisposto e corredate dai vari

documenti  previsti  oltre  all’attestazione  dell’indicatore  della  situazione  economica

equivalente “ISEE” del nucleo familiare di appartenenza del concorrente, valida alla data

di presentazione dell’istanza.

Art.5 - REQUISITI 

La  partecipazione  al  concorso  è  subordinata  al  conseguimento  del  titolo  nell’arco  di

tempo: dal 1° gennaio 2017 al 31 Luglio 2018  per la classe I (Sezione Laurea) e dal 1°

Ottobre 2017 al 31 Luglio 2018 per la classe II (Sezione Diploma Media Superiore).  Il

socio cui si fa riferimento per la partecipazione del presente concorso deve essere

in regola con il pagamento delle quote sociali anno 2018. Gli importi delle borse di

studio si intendono al lordo di imposte e tasse. 

     IL PRESIDENTE

               Lgt. (c.a.) Dott. Pietro Tranchitella
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