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• Finalità del bando 

Il bando ha la finalità di assegnare una borsa di studio, di importo pari a 3.000 euro, ad una 

studentessa del liceo Classico “Marco Minghetti” per incentivarla ad intraprendere studi universitari 

nell’ambito delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in Corsi di laurea 

dell’Università di Bologna. 

 

• Chi può concorrere 

Possono concorrere le studentesse che si diplomano nell’anno scolastico 2019/2020 con un voto non 

inferiore ad 80/100, e dimostrano di essersi immatricolate nell’anno accademico 2020/2021 in una 

delle lauree delle seguenti discipline: 

Biotecnologie; Chimica; Fisica; Ingegneria; Matematica; Statistica 

 

• Modalità e scadenza per la presentazione della domanda 

La domanda, indirizzata al SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI BOLOGNA, deve essere 

presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20/ 09/2020 a tesoriera@soroptimistbologna.it 

e deve contenere il modulo allegato al bando, compilato in tutte le sue parti, in cui sono indicati: 

- generalità della candidata; 

- corso di laurea al quale si è effettuata l’iscrizione; 

- le pagelle degli ultimi tre anni e un certificato con il voto di diploma 

- copia di un documento di riconoscimento 

 

• Criteri per la valutazione del merito e formazione della graduatoria 

La borsa di studio è assegnata secondo il giudizio inappellabile da una commissione giudicatrice, 

costituita da tre membri qualificati, di nominata dalla Presidente del Soroptimist Club di Bologna. 

La graduatoria è stilata seguendo i seguenti criteri: 

- primo indicatore sarà la media dei voti dei tre anni, approssimata ai decimi, per il blocco di 

materie matematica, fisica, scienze, inglese; 

- nel caso di parità di punteggio si valuterà la media dei voti dei tre anni, approssimata ai decimi, 

per il blocco di materie italiano, latino, greco, storia e filosofia; 

- nel caso di parità di punteggio si considererà il voto conseguito alla maturità; 

- nel caso di parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria alle studentesse più giovani 

 

• Modalità di erogazione della borsa di studio 

La borsa di studio sarà erogata alla vincitrice della Borsa in due rate di eguale importo: la prima entro 

il 30 ottobre 2020, previa presentazione della documentazione che attesta il pagamento della prima 

rata per l’iscrizione alla Laurea scelta tra quelle indicate al punto 3; la seconda entro il 15 marzo 2021, 

solo se la candidata avrà conseguito nel primo semestre dell’anno accademico 2019/2020 almeno il 

20% dei crediti annuali previsti.  

 

Bologna, 3 giugno 2020 

La Presidente  

Lucia Gazzotti 

  



MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA BORSA STEM 2020-21 

BANDITA DAL SOROPTIMIST CLUB DI BOLOGNA  

(da inviare via e-mail a tesoriera@soroptimistbologna.it) 

 

 

Alla Presidente del Soroptimist 

Club di Bologna 

 

Io sottoscritta……………………………………………………………….. 

 

Nata il …………………………………………………………………………… 

 

Residente a ……..(indicare l’indirizzo completo) 

 

Tel/Cell ……………………………………………………………………….. 

 

E-mail …………………………………………………………………………. 

 

In possesso del Diploma di maturità conseguito presso il Liceo ginnasio statale Marco 

Minghetti, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea in …………………………………. 

dell’Università di Bologna 

 

CHIEDO 

di partecipare al Bando per la BORSA STEM 2020-21 BANDITA DAL SOROPTIMIST 

CLUB DI BOLOGNA. 

Allego: 

-copia autocertificata delle pagelle degli ultimi tre anni e un certificato con il voto di 

diploma 

-copia di un documento di riconoscimento 

 

 

In fede  

 

Bologna …. (data) 

 

           Firma 

 

 

 

PS Per informazioni scrivere a: tesoriera@soroptimistbologna.it 

 


