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Prot. Nr. 38 / 2022                                  Torino, 05 Novembre 2022

         Oggetto: BORSE DI STUDIO Edizione 2022

“IN MEMORIA DEL MAR.M. GIUSEPPE CALDERARO E LUCIA BUCCHIERI” 

BANDO DI CONCORSO (Ed. 2022)

 a favore dei figli, nipoti e Associati Ordinari  A.N.F.I. della Sezione di Torino, 

del Nucleo di Susa e di Bardonecchia

 R E G O L A M E N T O 

Art. 1  -    OGGETTO 

Il  Consiglio  Direttivo,  nel  corso  del  Consiglio  di  Sezione  del  10  Ottobre  c.a.  ha
deliberato  di  pubblicare  il  “Bando  di  Concorso  Borse  di  Studio  –  Ediz. 2022”,  messe  a
disposizione  dal  Socio  Onorario  Gen.D.  Enzo  Calderaro  in  “Memoria  del  M.M.  Giuseppe
Calderaro e Lucia Bucchieri”, di seguito rubricate: 

 N. 1 (una) borsa di €. 600,00 (euroseicento//00) per Laureati di II° livello con una votazione 

non inferiore a 105/110; 

 N. 1 (una) borsa di €. 400,00 (euroquattrocento//00) per Laureati di (I° livello) con una  

votazione non inferiore a 105/110; 

 N. 2 (due) borse di €. 300 ciascuna per diplomati di scuola secondaria di II° grado con  

votazione non inferiore a 95/100.

Art. 2  -  BENEFICIARI 

    Possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio: 

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

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

 Per  laurea,  si  intende  quella:  triennale,  magistrale  e/o  specialistica  o  quelle  a  queste  
equivalenti;

 Per  diploma s’intende qualsiasi  titolo di  studio di  secondo grado (media  superiore)  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”, così

come indicato nella disponibilità delle Borse di Studio messe a concorso.
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Art. 3   -   CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I criteri di assegnazione da parte della Commissione aggiudicatrice nominata dal Consiglio di  

Sezione, saranno improntati alla “Meritocrazia”. In presenza di parità di punteggio nelle singole 

classi, l'assegnazione sarà effettuata secondo i seguenti ulteriori criteri:

SEZIONE LAUREE:

 1.- Anno d'iscrizione alla facoltà; 

 2.- Anno di età (privilegiando i più giovani); 

               3.- Reddito ISEE; 

 4. - Conseguimento del titolo nei tempi accademici previsti dal percorso di laurea.

DIPLOMATI: 

1.-Anno di età; 

2.- Reddito ISEE 

3.- Conseguimento del titolo nei tempi scolastici previsti dal percorso di studi.

Art. 4  -  PRESENTAZIONE DOMANDE

Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  dovranno  essere  redatte  sull'apposito  modulo

predisposto,  entro e non oltre il 20 Marzo 2023,  facendole pervenire in Sezione, secondo le  

seguenti  modalità:  consegnandole  di  persona,  inviandole  via  e-mail  all'account

anfitorino@gmailcom o a mezzo posta ordinaria (farà fede il timbro postale) 

Oltre  alle  comunicazioni  effettuate  a  mezzo e-mail  a  tutti  gli  Associati,  la  documentazione:  

domanda e  regolamento, sarà possibile acquisirla in Sezione o scaricandola dal sito Internet  

www.anfitorino.it Non  saranno prese  in  considerazione  per  le  assegnazioni  Ediz.  2022 le

domande presentate oltre i termini del 20.03.2023 o che perverranno prive della documentazione 

a corredo richiesta.

Art.5 - REQUISITI 

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

tempo compreso tra: il 1° Gennaio 2022 al 19 Marzo 2023    per le classi I e II (  Sezione Laurea  ) 

e dal 1° Ottobre 2021 al 31 Luglio 2022   per la classe II (  Sezione Diploma Media Superiore  ). Il 

socio,  figli e/o nipoti cui si fa riferimento per  la  partecipazione al  presente  concorso,  deve  

appartenere  alla  categoria  “Socio  Ordinario”  ed  essere  in  regola  con  il  pagamento  delle

quote sociali relative anno 2022.  Gli importi delle borse di studio si intendono al lordo delle  

imposte e tasse  . 

     IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
                   Lgt. (c.a.) Cav. Dott. Pietro Tranchitella
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