
 

 

   Club di Sansepolcro 

 

BANDO DI CONCORSO A SOSTEGNO DEI COSTI UNIVERSITARI 

Erogazione della borsa di studio “Soroptimist Club Sansepolcro” per giovani studentesse 
 

Il Soroptimist Club di Sansepolcro, Associazione composta da donne con elevata qualificazione nell'ambito lavorativo 
che opera per la promozione dei diritti umani, per l'avanzamento della condizione femminile e per la accettazione delle 
diversità,  indice un bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo di € 500,00 , quale 
sostegno per far fronte ai costi di iscrizione nel PRIMO ANNO degli studi universitari. 
 
Condizioni per la partecipazione 

1. Il concorso è riservato alle studentesse, che hanno ottenuto la migliore votazione di esame di maturità dell’anno 
scolastico 2015-2016, residenti nei sette comuni della Valtiberina Toscana e frequentanti l'Istituto Economico Fra 
Luca Pacioli facente parte del Liceo Città di Piero di Sansepolcro .  Le candidate devono essere iscritte ad un corso 
di laurea presso una Università Italiana. 

 

2. Le candidate saranno segnalate direttamente dall’Istituto Superiore di appartenenza; 
 

3. L’Istituto Superiore dovrà far pervenire al Club Soroptimist, per ciascuna candidata, la seguente documentazione: 
- Fotocopia documento identità; 
- Stato di famiglia; 
- Certificato I.S.E.E.; 
- Curriculum scolastico relativo al quinquennio di studi presso l’Istituto di provenienza; 
- Certificato di maturità con votazione. 

 
Procedimento di valutazione 

1. Le candidate segnalate saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la 
presiede, e da quattro Socie nominate dall’Assemblea del club.  La Commissione compila una graduatoria dalla 
quale  risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla 
vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima.  Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

2. La commissione ha a disposizione 40 punti così ripartiti: 
- fino a 20 punti per punteggio titoli; 
- fino a 20 punti a disposizione della Commissione. 

 
3. La graduatoria predisposta dalla Commissione verrà sottoposta all’approvazione della Assemblea del club. La 

Presidente di Club comunica la graduatoria alle candidate e all’Istituto Superiore di provenienza a mezzo e-mail. 
 

4. L’assegno oggetto della borsa di studio verrà erogato alla conclusione della prima sessione di esami previa 
esibizione, da parte della candidata, del certificato attestante gli esami nel frattempo sostenuti. 

  
 5. Qualora la vincitrice non avesse sostenuto  gli esami previsti nella prima sessione e non sia in grado di fornire idonea 

giustificazione in merito alla sussistenza di gravi motivi che le abbiano impedito di riuscire a sostenere gli esami, 
l'Assemblea potrà revocare l'assegno dovuto ed attribuirlo ad un'altra candidata nel rispetto della graduatoria 
approvata dall'Assemblea. 

  
Sansepolcro, 09/01/2017                                                                             La Presidente  
                                                                                                     Club Soroptimist Sansepolcro  


