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REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO 

PRIMO BANDO – Anno scolastico 2013-2014 
 
 

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Mantova  
lo Studio Associato Cavour di Mantova   

i compagni di classe di Alessandro Corsini del Liceo Scientifico “Belfiore” negli anni 1975 –77 
l’Acetificio Mengazzoli 

 
indicono un bando per conferire assegni di studio a studenti: 

 
 iscritti al quinto anno dei seguenti istituti scolastici: 

o Liceo Scientifico “Belfiore” di Mantova (MN), 
o Istituto Statale Tecnico Economico “Alberto Pitentino“ di Mantova, 
o Istituto Informazione Secondaria Superiore “Alessandro Manzoni“ di Suzzara (MN), 
o Istituto Superiore “Ettore Sanfelice“ di Viadana (MN), 

 appartenenti a famiglie di non agiate condizioni economiche che, conseguito il diploma di 
maturità, abbiano realizzato la miglior perfomance scolastica, calcolata come la miglior differenza 
fra la media dei voti conseguiti al termine del terzo anno e quella dei voti di ammissione all’esame 
di maturità. 

 intendano proseguire gli studi universitari nelle modalità come di seguito specificate 
 
I concorrenti dovranno presentare entro le ore 18 del 30 GIUGNO 2014, presso le segreteria dei 
suddetti istituti scolastici, i seguenti documenti in carta libera: 
 domanda, secondo il tracciato rilasciato dalla commissione, e le allegate dichiarazioni  sostitutive, 

inerenti: 
o la composizione del nucleo familiare; 
o altra eventuale assistenza chiesta o assegnata da altri Enti; 
o assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

 dichiarazione unica sostituiva ISEE -  cfr. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6655 
 
Una commissione, composta da un membro proposto dai soggetti promotori e da un insegnante 
delegato da ciascun Collegio Docenti dei suddetti Istituti Scolastici, prenderà in esame le domande 
pervenute entro la suddetta scadenza e i relativi documenti allegati, con ampia facoltà di accertare la 
veridicità degli stessi e, con criteri insindacabili, deciderà circa l’accoglimento della domanda. In sede 
d’esame delle domande sarà facoltà della commissione stabilire il numero e l’importo degli assegni da 
conferire agli studenti premiati. 
Qualora il collegio docenti non segnali entro e non oltre il 30 APRILE 2014 alla Segreteria dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova alcun nominativo di insegnante da loro 
delegato a far parte della commissione, la stessa sarà validamente costituita dai soli membri proposti 
dai vari soggetti promotori.  
 
Il limite di reddito del nucleo familiare individuato sulla base ISEE oltre al quale le condizioni 
economiche saranno considerate agiate, è fissato in Euro 30.000 (trentamila).  



PREMIO  

ALESSANDRO CORSINI 
ALLA MIGLIOR PERFORMANCE SCOLASTICA 

 

 
I/le candidati/e ammessi/e al bando, secondo quando stabilito precedentemente, che abbiano 
superato l’esame di maturità, saranno classificati/e in base alla miglior differenza fra la media 
dei voti conseguiti al termine del terzo anno e quella dei voti di ammissione all’esame di 
maturità. 
 
Verranno così premiati/e con assegni di studio di euro 500,00 (cinquecento) cadauno: 
 
1. i/le migliori 3 classificati/e che al 31 OTTOBRE 2014 risultino essere iscritti/e al 1° anno del 

corso di Laurea in Economia di una qualsivoglia sede di Ateneo universitario (farà fede la copia 
del certificato d’iscrizione consegnato alla commissione entro le ore 18 del 31 OTTOBRE 2014); 

2. il/la migliore classificato/a fra i/le provenienti esclusivamente dal Liceo Scientifico 
“Belfiore” che al 31 OTTOBRE 2014 risulti essere iscritto/a al 1° anno di un qualsivoglia corso 
di Laurea, di una qualsivoglia sede di Ateneo universitario (farà fede la copia del certificato 
d’iscrizione consegnato alla commissione entro le ore 18 del 31 OTTOBRE 2014). 

 
Fatta eccezione per il primo anno d’istituzione del bando, la commissione inoltre premierà con un 
ulteriore assegno di studio di euro 1.500 (millecinquecento): 
 chi, fra coloro che l’anno precedente sono stati ammessi al bando, nel corso del 1° anno 

universitario del corso di Laurea in Economia, alla data del 31 OTTOBRE 2015 avrà sostenuto 
il maggior numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) e, a parità di numero, ha ottenuto 
la miglior media (farà fede la copia del certificato degli esami sostenuti, con indicazione della 
votazione e dei relativi CFU, consegnato alla commissione entro le ore 18 del 31 OTTOBRE 2015); 

  
Eventuali difformità riscontrate sulla documentazione presentata, daranno luogo alla modifica 
dell’ordine di classifica dei/delle premiati/e. 
 
La premiazione si svolgerà entro il 15 DICEMBRE 2014. La commissione giudicante avrà cura di 
comunicare ai/alle premiati/e luogo e modalità, entro quindici giorni antecedenti la data stabilita.  
 
Gli assegni di studio non ritirati dagli aventi diritto entro il 31 GENNAIO 2015, concorreranno a 
incrementare quelli previsti per l’anno successivo.   
 
Ad ogni buon fine, si precisa che il candidato premiato sarà tenuto all’immediata restituzione di ciò 
che otterrà dai promotori, qualora si accertasse, anche ex-post, la mancata rispondenza dei documenti 
presentati a tutti i vincoli riportati nel bando.  
 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014 SI RENDONO DISPONIBILI ASSEGNI DI STUDIO PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 2.000,00. 
 
 

NOTA BENE 
 Tutti i dati forniti dai candidati saranno registrati presso L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili di Mantova – via Ilaria Alpi 4 - e trattati unicamente per adempiere alle disposizioni 
del presente bando.   

 Dati e riferimenti saranno tutelati secondo quanto disposto dalla legge 196/2003 (Legge sulla 
Privacy) e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. 

 
Mantova lì, 10 marzo 2014 

 


