BANDO DI CONCORSO EDIZIONE 2021
FONDAZIONE BORSE DI STUDIO GUASTA-CARRÀ
(Ottava edizione – Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 Marzo 2021)
In collaborazione con il

COMUNE DI QUARGNENTO

BANDO DI CONCORSO
ART. 1 FINALITÀ
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto della costituita “FONDAZIONE BORSE DI STUDIO GUASTA - CARRÀ"
sono bandite n. 5 borse di studio e n.1 premi di laurea intitolati alla memoria della compianta
Signorina Angela Maria Guasta del valore complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
L’iniziativa, promossa dal Comune di Quargnento, esegue le volontà testamentarie della Signorina
Angela Maria Guasta, atto a rogito del Notaio Andrea Parodi già residente in Alessandria in data 2
giugno 1979 rep. n. 124735/3861 registrato in Alessandria l’8 giugno 1979 al n. 2168 vol. 381.

ART. 2 DESTINATARI
Possono concorrere alla concessione dei benefici previsti nel presente bando i giovani studenti scelti
tra i più meritevoli in base ai requisiti specificati nel presente articolo. Le borse di studio Guasta Carrà verranno assegnate sulla base dei risultati scolastici ottenuti dai candidati nel corso dell'anno
scolastico 2019-2020. I premi di laurea in base ai risultati accademici dall’a.a. 2018-2019 all’a.a.
2019-2020.
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto (Requisiti per l’assegnazione delle borse di studio) è requisito
soggettivo per la partecipazione al bando risiedere, sin dalla nascita, in Comune di Quargnento
(attesa la mancanza di nascite nel Comune suddetto dal 1° gennaio 1985 ad oggi).
-

n. 1 premio di laurea del valore di € 900,00 (euro novecento/00) sarà riservato agli studenti
universitari che si sono laureati tra l’anno accademico 2018-2019 e l’anno 2019-2020.
I candidati, alla data dell'assegnazione del premio di laurea, riservato agli studenti
universitari a “tempo pieno”, dovranno aver completato regolarmente il proprio piano di
studio (chi ha terminato il corso universitario da “fuoricorso” non può partecipare) presso
una facoltà Universitaria, nazionale o estera (per l’equiparazione dei titoli di studio si tiene
conto della normativa dettata dall’Unione Europea); farà fede la votazione finale dell’esame
di laurea – discussione dell’elaborato finale di approfondimento sulla materia prescelta
(tesi). In caso di parità di votazione finale tra due o più concorrenti si terrà conto dei voti
conseguiti nei singoli esami, in base alla media più alta.

-

n. 2 borse di studio del valore di € 700,00 cadauna (euro settecento/00) saranno riservate
agli studenti universitari che abbiano superato TUTTI gli esami previsti dal rispettivo piano
di studio per ogni anno di corso sino all’anno scolastico 2019-20.
I candidati, alla data dell'assegnazione delle borse di studio riservate agli studenti
universitari a “tempo pieno”, dovranno essere regolarmente iscritti e in corso con il proprio
piano di studio (chi è iscritto “fuoricorso” non può partecipare) presso una facoltà
Universitaria, nazionale o estera (per l’equiparazione dei titoli di studio si tiene conto della
normativa dettata dall’Unione Europea).

-

n. 3 borse di studio del valore di € 400,00 cadauna (euro quattrocento/00) saranno riservate
agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, regolarmente iscritti presso
un Istituto di Istruzione Secondaria statale o paritario, che siano stati promossi regolarmente,
in base al proprio percorso di studi, sino all’anno scolastico 2019-20. Gli Studenti saranno
quindi valutati e classificati in base alla media dei voti ottenuti a chiusura del precedente
anno scolastico in tutte le materie scolastiche (per la classe V farà fede la media dei voti
dello scrutinio finale di ammissione all’esame di stato). Per coloro che abbiano conseguito il
diploma di maturità nell’anno scolastico 2019-2020 farà fede la votazione finale e, in caso di
parità tra due o più candidati, risulterà assegnatario il candidato con la media dei voti più
alta riportata in tutte le materie – per l’ammissione all’esame di stato.

In base alle volontà testamentarie della Signorina Angela Maria Guasta l’Atto costitutivo ha tenuto
conto delle modifiche normative susseguitesi dalla data di redazione del testamento olografo sino ad
oggi, e dei mutamenti del contesto sociale ed economico nel frattempo intervenuti;
conseguentemente sono incentivate tutte le candidature maschili e femminili cha abbiano il
requisito oggettivo di risiedere, sin dalla nascita, in Comune di Quargnento.
Sono titoli di preferenza (fatto salvo il possesso del requisito oggettivo):
a) essere nativo di Quargnento;
b) essere figlio di genitori ambedue nativi di Quargnento;
c) essere figlio di genitori almeno uno dei quali nativo di Quargnento.
HANNO DIRITTO AI BENEFICI anche coloro che abbiano già beneficiato in passato di borse di
studio assegnati dalla Fondazione borse di studio Guasta – Carrà in base ai risultati conseguiti nel
percorso di studi riferito alle scuole secondarie di secondo grado e che partecipino al bando di
concorso per la borsa di studi riservata agli studenti universitari.
NON HANNO DIRITTO AI BENEFICI tutti coloro che abbiano già beneficiato in passato di
borse di studio o premi di laurea assegnati dalla Fondazione borse di studio Guasta – Carrà e
che desiderino partecipare nuovamente al bando di concorso per la borsa di studi inerente il
medesimo percorso scolastico (scuola secondaria di secondo grado o università).
In caso di ulteriore parità di votazione, non soccorrendo alcun altro criterio comparativo utile, si
procederà all’assegnazione tramite pubblico sorteggio nelle forme previste dall’art. 77 del RD n.
824/1927 qui richiamato per analogia legis.
Le borse di studio saranno assegnate sulla base di criteri di titolo e di merito e saranno consegnate
agli studenti vincitori sabato 24 aprile 2021.

ART. 3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli studenti interessati a partecipare devono consegnare o spedire tramite raccomandata AR a
protocollo del Comune di Quargnento, all’indirizzo: FONDAZIONE BORSE DI STUDIO
GUASTA-CARRA’ presso il COMUNE DI QUARGNENTO, CAP 15044 – PIAZZA I°
MAGGIO N. 20 – QUARGNENTO (AL). La domanda e la documentazione allegata secondo il
facsimile allegato in calce al presente bando entro e non oltre la data di sabato 03 Aprile 2021
(entro le ore 13). Per le domande spedite in piego raccomandato farà fede la data di consegna al
Comune di Quargnento. Il recapito esatto della domanda spedita per posta rimane ad esclusivo
rischio del mittente, restando il Comune di Quargnento e la Fondazione esonerati da qualsiasi
responsabilità in merito.
Le domande potranno pervenire presso l’indirizzo postale sopra indicato anche via PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.quargnento.al.it entro sabato 03 Aprile 2021 (entro le
ore 13). In caso di spedizione via e-mail, l’opzione dell’avviso di lettura dell’ufficio
destinatario assicura l’avvenuto ricevimento. L’informazione presso gli uffici destinatari che
la domanda spedita tramite posta elettronica sia andata a buon fine è a cura dello studente.
ART. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO
Viene istituita una Commissione Esaminatrice presso la “Fondazione borse di studio Guasta –
Carrà”, con sede presso i locali del Palazzo Municipale, piazza I Maggio, 20 – 15044 Quargnento
(AL).
Fanno parte della Commissione Esaminatrice:
- il Presidente della Fondazione borse di studio Guasta – Carrà;
- il Sindaco di Quargnento;
- il Presidente o suo delegato della Fondazione Centro Studi Monferrini;
- il Presidente o suo delegato dell’Associazione Culturale Gian Stefano Primo Raiteri;
- il Presidente o suo delegato dell’Associazione Culturale Comunicando;
- un membro della Fondazione borse di studio Guasta – Carrà;
- un membro dell’Amministrazione Comunale;
Il punteggio è dato dai voti complessivi conseguiti in ciascuna materia, e per il calcolo del
punteggio finale il riferimento è dato dalla media dei voti ottenuti, tenendo conto del valore
aritmetico. Per i giudizi non aritmetici eventualmente espressi si terrà conto, ai fini della
graduatoria, della prassi consolidata degli Istituti Scolastici e delle Università in materia di
valutazione comparativa degli studenti (esempio: il giudizio addirittura lodevole prevale sull’ottimo
e così via).
La Commissione Esaminatrice attribuirà un giudizio complessivo sulla lettera di presentazione, sino
ad un massimo di 0,5 punti che verranno aggiunti alla media voti.
Il giudizio e l'esito della valutazione delle candidature da parte della Commissione Esaminatrice
sarà insindacabile. La graduatoria sarà resa nota sul sito del Comune www.comune.quargnento.al.it
e verrà data comunicazione ai vincitori.
ART. 5 REGOLAMENTO, TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
I candidati dovranno compilare l’apposita scheda di partecipazione allegata al presente bando e
sottoscrivere la relativa informativa sul trattamento dei dati. Ciascun candidato potrà completare la

propria domanda con una breve lettera di presentazione (al massimo di una pagina), al fine di
descrivere la propria motivazione allo studio e le proprie aspirazioni professionali.
I vincitori del presente bando di concorso saranno introdotti in occasione della cerimonia di
premiazione con la lettura delle rispettive lettere di presentazione.
Le domande dovranno essere corredate da documentazione attestante:
- i risultati conseguiti con la laurea dall’anno accademico 2018-2019 a quello 2019-2020 (farà
fede la fotocopia del libretto universitario e relativo certificato universitario) e relativo piano
di studi presso le Facoltà Universitarie;
- i risultati conseguiti nell’anno accademico 2019-20 (farà fede la fotocopia del libretto
universitario e relativo certificato universitario) e relativo piano di studi presso le Facoltà
Universitarie;
- i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019-20 (farà fede la fotocopia del relativo
certificato scolastico) presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di provenienza.
ART. 6 PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
- Copia del presente Bando di Concorso sarà pubblicato sulla home page del sito
www.comune.quargnento.al.it unitamente a tutta la documentazione necessaria a partecipare
alla procedura di assegnazione delle borse di studio.
- Infine, verranno redatti due comunicati stampa: uno di presentazione del concorso ed uno
relativo all’assegnazione delle borse di studio Guasta - Carrà. Essi saranno inoltrati presso
tutti gli organi di informazione locale della provincia di Alessandria.
ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolari del trattamento dei dati dei canditati sono i membri della Fondazione e della Commissione
di Concorso per l’assegnazione delle borse di studio ed il Comune di Quargnento.
La partecipazione alla procedura di selezione delle borse di studio comporta l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel bando di concorso.
I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta nel bando, sono destinati al
complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati,
finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.
I dati saranno trattati nel rispetto del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del
D.Lgs. 101/2018.
Ai fini della partecipazione al concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata
presentazione dei dati necessari determina l’esclusione dalle graduatorie.
Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e di conformità, alle Università, agli Istituti di Istruzione Secondaria e ad ogni altro
soggetto avente diritto ex lege.
Quargnento, lì 13 marzo 2021
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Don Mario Bianchi*

* Firma omessa ai sensi ART. 3, Co. 2 D.Lgs.vo n. 39/1993

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Edizione 2021.
FONDAZIONE BORSE DI STUDIO GUASTA-CARRÀ
(Ottava edizione, anno scolastico 2019/2020 e anni accademici 2018/2019 ÷ 2019/2020)
Per gli studenti, residenti in Quargnento sin dalla nascita, iscritti presso una Facoltà Universitaria o
un Istituto di Istruzione Secondaria pubblico nazionali o internazionali
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
FACOLTÁ/ISTITUTO ___________________________________________________________
Città____________________________ Via ___________________________________________
STUDENTE________________________________________ _______Anno/Classe __________
Corso Universitario_______________________________________________________________
Sez. Istituto _____________Tel. Facoltà/Istituto_________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
Certificato scolastico 2019/20 (allegare copia)__________________________________________
Anno accademico _________ (allegare copia)__________________________________________
Libretto universitario e piano di studi corso di laurea (allegare copia)________________________
Certificato di residenza (dalla nascita) in _______________________________________________
Via _________________________________________________________ N. ________________
C.A.P. _________ Tel. _________________E-mail______________________________________
Modalità di pagamento: ___Bonifico: Iban _____________________________________________
___Contanti: Nominativo per quietanza ____________________________
(per gli studenti minorenni si dovrà indicare il conto corrente e/o il nominativo di un genitore)

Da inviare alla “Fondazione borse di studio Guasta – Carrà”, piazza I Maggio, 20 - 15044
Quargnento (AL) oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.quargnento.al.it entro il 3
Aprile 2021, entro le ore 13, con allegata documentazione prevista nel bando di concorso.
www.comune.quargnento.al.it

Informativa sul trattamento dei dati
Titolari del trattamento dei dati dei canditati sono i membri della Fondazione e della Commissione
di Concorso per l’assegnazione delle borse di studio ed il Comune di Quargnento.
La partecipazione alla procedura di selezione delle borse di studio comporta l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel bando di concorso.
I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta nel bando, sono destinati al
complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati,
finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.
I dati saranno trattati nel rispetto del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del
D.Lgs. 101/2018.
Ai fini della partecipazione al concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata
presentazione dei dati necessari determina l’esclusione dalle graduatorie.
Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e di conformità, alle Università, agli Istituti di Istruzione Secondaria e ad ogni altro
soggetto avente diritto ex lege.
Quargnento, lì ____________

FIRMA DELLO STUDENTE

(leggibile e per esteso,
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità
ex D.P.R. n. 445-2000)

