
CATTEDRA NICOLA SPEDALIERI 

Borsa di Sostegno per l’accesso all’Università a.s. 2018-19 

L’art. 34 della Costituzione recita “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

L’assegno di studio, rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di 2° grado di Bronte, che si 

diplomano nell’anno scolastico 2018-19, si pone l’obiettivo di fornire un sostegno che possa 

facilitare l’accesso all’Università agli studenti capaci e meritevoli ma privi di adeguati mezzi 

economici.  

La finalità è quella di dare un riconoscimento e un supporto agli studenti che si sono distinti negli 

studi e che potrebbero avere difficoltà a proseguire all’Università per ragioni economiche. 

Si tratta, quindi, di realizzare un equo bilanciamento del merito e del reddito familiare.  

A tal fine è stata predisposta una griglia di valutazione basata su criteri oggettivi e predeterminati. 

Quanto al merito, la griglia tiene conto del voto finale degli Esami di Stato (Maturità) e della 

media dei voti degli ultimi tre anni. 

Quanto al reddito, la valutazione si fonda sui dati risultanti dall’I.S.E.E. (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare.  

Le borse di studio saranno 8 di € 1.000 ciascuna. 

Requisiti indispensabili per partecipare al concorso: 

a) Voto finale degli Esami di Stato non inferiore a 90/100; 

b) Media finale di tutte le materie in ogni anno dell’ultimo triennio non inferiore a 7; 

c) Reddito del nucleo familiare (ISEE) non superiore a € 42.000. 

Modalità di partecipazione. 

1. Domanda compilata come da modello allegato; 

2. Copia del documento di riconoscimento del concorrente; 

3. Copia dell’I.S.E.E. relativo ai redditi conseguiti dal nucleo familiare nell’anno 2018; 

4. Certificato rilasciato dall’Istituto Scolastico attestante il punteggio conseguito agli 

Esami di Stato nonché certificazione della media dei voti conseguiti in tutte le materie 

in ciascuno degli ultimi 3 anni della Scuola Superiore; 



5. Eventuale dichiarazione di partecipazione o ad un precedente concorso indetto dalla 

“Cattedra Nicola Spedalieri” (indicare l’anno e il titolo dell’opera presentata) e/o ad 

una qualunque attività promossa dalla medesima Cattedra ; 

6. Eventuale dichiarazione inerente le condizioni personali (per es.: orfano, assenza di un 

genitore, diversamente abile, ecc) e/o di eventuali altri titoli accademici o didattici che 

potranno diventare rilevanti in caso di parità di punteggio con decisione motivata e 

insindacabile della Commissione. 

La documentazione, in busta chiusa, dovrà essere consegnata dal 02/09/2019 al 07/09/2019 

presso il Circolo di Cultura, Corso Umberto n.200 - Bronte, a mani del Sig. Antonino Saitta dalle 

ore 16:30 alle 19.00. 

La valutazione dei titoli verrà compiuta da una Commissione composta da: 

Prof. Alfredo VENIA - Presidente 

Prof.ssa Rita BARBAGIOVANNI 

Laura CASTIGLIONE 

Nino LIUZZO 

Prof.ssa Giuseppina Rita LUCA 

Prof. Melo MELARDI 

Dott. Nino TRAVAGLIANTI 

I risultati saranno pubblicati sul sito della Cattedra Nicola Spedalieri e, inoltre, saranno affissi 

all’albo degli Istituti di Scuola Superiore di Bronte entro il 21 settembre 2019. 

L’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata all’iscrizione ad un Corso universitario 

legalmente riconosciuto per l’anno accademico 2019-20, di cui il candidato dovrà produrre idonea 

certificazione.  

Le Borse di Sostegno saranno consegnate in occasione di una cerimonia in luogo e data da 

stabilire alla presenza delle autorità civili e scolastiche. 

Bronte 22 settembre 2018 


