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OGGETTO: BORSE DI STUDIO Ediz. 2020.

Messe a disposizione dal Socio Onorario Gen. Div. (c.a.) Enzo Calderaro 

in memoria dei Genitori

 “Mar.Maggiore Giuseppe CALDERARO e Signora Lucia BUCCHIERI”

BANDO DI CONCORSO (Ediz.2020)

(RISERVATO AI SOCI DELLA SEZIONE A.N.F.I. 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  in  data  13
ottobre 2020, l’assegnazione delle seguenti borse di studio:

 (Classe I)   Nr. 1 di Euro 650  riservata a laureati di primo livello;
 (Classe II)  Nr. 1 di Euro 650  riservata a laureati di secondo livello;
 (Classe II) Nr. 2 di Euro 530 riservate a diplomati di scuola secondaria di 2^ grado.

    Art. 2 – BENEFICIARI

Possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio rispettivamente:

• I  soci  iscritti  alla  Sezione  A.N.F.I.  di  Torino  e  dei  Nuclei  di
Bardonecchia e Susa, in regola con la quota sociale anno 2020;

• I figli dei Soci e i loro nipoti in linea diretta;

    Art. 3 – REQUISITI DEL TITOLO DI STUDIO
 

 Classe I – Titolo di Laurea triennale;
 Classe II – Titolo di Laurea magistrale;
 Classe  III  –  Titolo  di  diploma  di  secondo grado  che  consenta  l’accesso  alla

frequenza della carriera universitaria.  
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I concorrenti devono aver conseguito i rispettivi titoli di studio con un punteggio non 
inferiore a 105/110 per le classi I e II e di 95/100 per la classe III entro la data del 31 
dicembre 2020.

  Art.4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I criteri di assegnazioni saranno valutati in dettaglio dalla Commissione aggiudicatrice
all’uopo già nominata, immediatamente dopo la scadenza dei termini di presentazione
delle istanze.

La Commissione ha stabilito che in caso di parità di voto assegnerà la borsa di studio
al concorrente sarà suddivisa in maniera equa tra i pari merito.  

  Art. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate o fatte pervenire alla
Sezione A.N.F.I. di Torino, su apposito modulo predisposto, entro la data ultima di
scadenza fissata per Sabato 13 Marzo 2021.

In caso di invio a mezzo posta, farà fede il timbro postale.

Non saranno ammesse domande presentate o pervenute dopo il termine sopraindicato. 

Dal  sito  Internet  www.anfitorino.it è  possibile  scaricare  sia  il  regolamento  che  la
domanda di partecipazione al bando.

Art. 6 – REQUISITI

La  partecipazione  al  concorso  è  subordinata  al  conseguimento  del  titolo  di  studio  
rispettivamente per le classi I e II (titolo di Laurea) nel periodo 1° gennaio/30 novembre 
2020 e  per  la  classe  III  (titolo  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado)  nell’anno 
scolastico 2020. 

Si fa presente che gli importi delle borse di studio del presente bando si intendono al  
lordo delle imposte e tasse.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
                                                                             Lgt. (c.a.) Pietro TRANCHITELLA
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