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BANDO DI CONCORSO  
per il conferimento di due borse di studio 

“Maria Antonietta Marchetti, già Viti Mariani” 
 
 

La Fondazione “Ing. Corrado Camillo Marchetti e Suoi”, con sede ad Ancona presso la Prefettura 
– Ufficio Territoriale del Governo, Piazza del Plebiscito, n. 13 

 
VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione; 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 

giugno 2018; 

BANDISCE 
 

un concorso per il conferimento di due borse di studio del valore di € 5.000,00 a studentesse nate 

in comune della regione Marche e residenti nel comune di Ancona, iscritte per l’anno accademico 

2018/2019 al Corso di laurea in Lettere. 

Le studentesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti (di cui all’art. 3 del Regolamento 
citato in premessa): 
I) essere nate in un comune della regione Marche e residenti nel comune di Ancona; 
II) avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non 
superiore a 35.000,00 euro;   

III) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal Piano di Studi ufficiale del Corso di Laurea o dal Piano 
Individuale di Studi approvato a decorrere dall’anno di immatricolazione fino alla data del 31 
ottobre 2018; 
IV) aver conseguito una media aritmetica delle votazioni relativa agli esami sostenuti con 
riferimento all’anno accademico 2017/2018 (oppure dall’anno di immatricolazione) non inferiore a 
26/30; 
V) essere iscritte al Corso di Laurea in Lettere. 
Se nell’anno accademico 2017/2018 si è conseguita la laurea triennale, per la partecipazione al 
bando, occorre aver riportato una votazione non inferiore a 106/110 ed essere iscritti al primo 
anno del Corso di laurea Magistrale. 
 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carte semplice utilizzando il modulo 

allegato, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere inviata da un 

account di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.prefan@pec.interno.it  entro le ore 

23,59 del 31 marzo 2019. 

Dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni: 
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a) cognome, nome, luogo, data di nascita; 

b) residenza e recapito, indirizzo e-mail e numero di telefono nonché, se diverso dalla residenza,  

l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al bando; 

c) accettazione incondizionata di tutte le norme del regolamento per il conferimento delle borse 

di studio di cui in premessa, delle modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel 

presente bando; 

d) essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere; 

e) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 anche a seguito 

dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016. 

 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

A) copia di un documento di identità in corso di validità; 

B) modello ISEE riferito al nucleo familiare per l'anno 2018; 

C) certificazione dell’Università attestante l’iscrizione per l’anno accademico 2018/2019; 

D) piano di studi; 

E) certificazione necessaria per la verifica dei voti riportati: 

- dell’Università da cui risultino gli esami sostenuti e le votazioni riportate, ovvero da cui risulti 

il voto conseguito nella laurea triennale. 

Le borse di studio verranno assegnate in base ad un punteggio derivante dalla somma tra 

due criteri, ciascuno dei quali ha un “peso” predefinito. 

CRITERIO PESO  % 

Merito 50% 

Situazione economica 50% 

TOTALE 100% 
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A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità alla candidata con una media dei voti più 

alta. In caso di parità di punteggio la precedenza sarà attribuita nell’ordine: 

a) alla candidata con dichiarazione di lode (laddove prevista); 

b) alla candidata più giovane. 

 
 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AL MERITO 

 

Il punteggio per merito verrà attribuito come segue: 
 

1) media esami università: arrotondamento all'unità inferiore fino a 0,4, da 0,5 arrotondamento 
all'unità superiore 
 

MEDIA PUNTI 

26 10 

27 20 

28 30 

29 40 

30 50 

 
2) Laurea triennale 
 

VOTO PUNTI 

106/110 10 

107/110 20 

108/110 30 

109/110 40 

110/110 50 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 

VALORE ISEE PUNTI 

fino a 10.000 euro  50 

fino a 13.000 euro 45 

fino a 15.000 euro  40 

fino a 17.000 euro 35 

fino a 19.000 euro 30 

fino a 21.000 euro 25 

fino a 24.000 euro 20 

fino a 27.000 euro 15 

fino a 30.000 euro 10 

fino a 35.000 euro 5 

 

PARTICOLARI CONDIZIONI 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva di valutare la possibilità di assegnare un 
punteggio ulteriore fino a un massimo di 10 punti alle studentesse che si trovino nelle situazioni, 
debitamente documentabili, di seguito descritte: 
 

1. orfane di uno o di entrambi i genitori; 

2. studentesse che si trovino in situazioni di grave disagio per infermità gravi e prolungate 
debitamente certificate; 

3. studentesse in situazioni di handicap con invalidità superiore al 45%. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata 
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

Il presente bando e la  graduatoria di assegnazione saranno pubblicati sui siti web 
istituzionali della Prefettura, del Comune di Ancona, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 
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Marche, dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
dott. Clemente Di Nuzzo 
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