
2° BANDO DI CONCORSO 
BORSE DI STUDIO 2012  

in ricordo della 

 

D.ssa Stefania Gasbarrone  

 
 

“Per realizzare un sogno”  
 

Per ricordare la figlia D.ssa Stefania Gasbarrone, laureata in 
Biotecnologie, la famiglia Gasbarrone istituisce per l’a.scolastico 2011/2012, 
in collaborazione con l’Ass.ne “Nel sorriso di Valeria Onlus”, alcune 
borse di studio per studenti residenti a Sonnino FREQUENTANTI IL 
LICEO SCIENTIFICO e che proseguiranno gli studi iscrivendosi a facoltà 
universitarie. 

 

 



REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

- aver conseguito almeno 80/100 quale votazione finale all’esame di 

maturità nell’a.s. 2011/2012; 
- essere immatricolati a facoltà universitarie per l'a.s. 2012/2013; 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione, redatte sul modulo disponibile sul sito 
www.sonnino.info  devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo 
all’indirizzo: Prof. Gino Cesare Gasbarrone P.zza S. Pietro n° 2 04010 
Sonnino (o consegnate a mano) riservandosi comunque di inviare la 
documentazione attestante l’iscrizione all’Università entro il 
1/12/2012.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le graduatorie saranno redatte nell’ordine seguente e sulla base: 

 del merito, valutato mediante le votazioni riportate all’esame di 
maturità. 

  A parità di voto, si darà preferenza a chi è in possesso di ISEE più 
basso; 

  a parità di ISEE si preferirà il minore di età, indi si procederà mediante 
sorteggio.  

Gli assegni di studio saranno, quindi, così attribuiti: 

1. Classificato      €.  600,00 

2. Classificato      €.  400,00 

3. Classificato      €.  300,00 

4. Classificato      €.  200,00 

 

5. La data della consegna delle borse di studio  sarà comunicata con lettera 
scritta ai vincitori (indicativamente Feste Natalizie).  

Le borse di studio in ricordo di Stefania Gasbarrone  sono cumulabili con altri 
benefici analoghi eventualmente in godimento.  

 



2° BANDO DI CONCORSO 
IN RICORDO 

della  

D.ssa Stefania Gasbarrone 

“Per realizzare un sogno” 
Anno sc. 2011/2012 

 

1. ASSEGNI A CONCORSO 

La famiglia Gasbarrone,  in  collaborazione  con  l’Ass.ne “Nel sorriso di Valeria Onlus”, offre n. 4 
borse di studio per studenti frequentanti il Liceo Scientifico diplomatisi 
nell’a.s. 2011/2012, residenti a Sonnino, che si iscriveranno a facoltà universitarie. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 

‐ residenza nel Comune di Sonnino; 

‐ aver conseguito almeno 80/100 quale votazione finale nell’esame di maturità nell’a.s. 2011/2012; 

‐ essere regolarmente immatricolati alle facoltà universitarie nell’a.s. 2012/2013; 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le  domande  di  iscrizione  al  concorso,  redatte  su  modulo  predisposto  e  scaricabile  dal  sito 

www.sonnino.info,    debbono  essere  inviate  entro  entro il 30 settembre prossimo 
all’indirizzo: Prof. Gino Cesare Gasbarrone P.zza S. Pietro n° 2 04010 
Sonnino (o  consegnate  a  mano)  riservandosi  comunque  di  inviare  la  documentazione 

attestante l’iscrizione all’Università entro il 1/12/2012.  

Le domande devono contenere: 

1. esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente; 

2. dichiarazione ISEE attestante situazione economica; 

3. certificazione del voto di maturità conseguita; 

4. dichiarazione di iscrizione ad una facoltà universitaria; 

5. autorizzazione al trattamento dei dati. 

4. LIMITI ED ESCLUSIONI 



Saranno esclusi dal concorso quanti presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel 
presente bando o fuori termine. Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri. 

5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La  commissione  redigerà  la  graduatoria,  formata  in prima istanza sulla base del merito, 
valutato mediante le votazioni riportate all’esame di maturità. A parità di voto, si darà preferenza 
a chi è in possesso di ISEE più basso, a parità di ISEE si preferirà il minore di età, indi si procederà 
mediante sorteggio. 

Gli assegni di studio saranno quindi attribuiti ai primi QUATTRO studenti classificati    in una data 
che verrà comunicata con lettera scritta ai vincitori. 

Le  borse  di  studio  di  cui  sopra  sono  cumulabili  con  altri  benefici  analoghi  eventualmente  in 
godimento. 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali),  il Candidato è  informato che  i Suoi dati personali sono  trattati per  le  finalità 
inerenti il conferimento di borse di studio. I dati personali verranno trattati mediante elaborazione 
anche  elettronica  di  graduatorie  di merito  relative  ai  risultati  scolastici  conseguiti,  e  inerente 
consultazione  e  raffronto.  Le  modalità  del  trattamento  potranno  altresì  essere  telefoniche, 
telematiche o postali. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi 
o  elenchi  pubblici.  Il  conferimento  dei  dati  richiesti  non  è  obbligatorio,  tuttavia  il  mancato 
conferimento  non  permetterà  di  effettuare  le  verifiche  previste  dalle  vigenti  normative  e,  di 
conseguenza,  si  determinerà  l’impossibilità  di  inserire  il  richiedente nella  graduatoria  di merito 
finalizzata al conferimento di borse di studio. 

Il candidato ha  inoltre  il diritto di opporsi, per motivi  legittimi, al  trattamento dei dati personali 
che lo riguardano. 

Per  qualsiasi  informazione  al  riguardo  si  invita  a  contattare  Prof.  Gino  Cesare  Gasbarrone 
(3475092903).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Al …………….. 
 
……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
 
                       ……………………….. 
 

 
 
 

Il sottoscritto __________________________ , nato a _____________________ il ____________ 
, 
residente in __________________ Via ____________________________C.F. _______________  
 
(iscritto all’anno accademico 2012/2013 al 1° anno del corso di laurea di_______________   
presso l’Università di _________________________) 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. QUATTRO borse di studio per 
studenti, frequentanti  il Liceo Scientifico e diplomatisi nell’a.s. 2011/2012, residenti a Sonnino, 
che si iscriveranno a facoltà universitarie.                                                                                  

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (dall’art. 76 
del D.P.R. 445/00) per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso: 
 

- di essere residente a ______________________ in Via _______________________________ 
- n. _____ , tel. _____________________________ ; 
- di aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico ………………...……… nell’a.s. 
2011/2012 riportando la votazione di _____________________ ; 
- di avere una situazione economica, attestata dalla dichiarazione ISEE riferita all’anno 2011; 
- di essere iscritto per la prima volta al corso di Laurea di________________________________ 
 
Allegati:                                                                                                                                                  
- certificato di maturità con votazione conseguita;                                                                                         
- dichiarazione ISEE riferita all’anno 2011                                                                                                  
- certificato di iscrizione universitaria nell’anno 2012/13                                                                             
- (oppure) Si riserva di presentare certificato di iscrizione universitaria;                                                                 

Dichiara inoltre di avere preso visione integrale e piena conoscenza del bando di concorso per il 
conferimento di borse di studio anno 2012 e che i dati riportati sulla presente domanda 
corrispondono alla realtà. 
Il richiedente autorizza il sig. interessato ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per 
le finalità previste dalla legge e dal bando. Autorizza inoltre, nel caso risultasse vincitore, all’utilizzo 
del nome e all’uso dell’immagine nelle fasi di pubblicizzazione dell’evento di premiazione, (articoli 
di giornale, TV, ….). 
 

                 Firma 
_____________________ 

 

Sonnino addì___________________ 


