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BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI CINQUE BORSE DI STUDIO PER 
I FIGLI DI ASSOCIATI A CONFCOMMERCIO ORISTANO 

CHE HANNO FREQUENTATO L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Per ASSOCIATI – FIGLI – STUDENTI menzionati nel presente bando, si intendono anche ASSOCIATE –  FIGLIE – STUDENTESSE 

 
Il Comitato di Presidenza ha istituito cinque (5) borse di studio per sostenere i figli di Associati a 
Confcommercio Oristano che si sono distinti per il proprio operato negli studi e che hanno superato 
con merito le classi indicate nel presente avviso. 

 
Art. 1 - Oggetto e numero di borse 

Le borse di studio sono un beneficio economico erogato da Confcommercio Oristano a favore dei figli 
meritevoli degli associati che hanno superato l’anno scolastico 2021/2022. 

Il numero di borse di studio è cinque (5): 

• 1 (una) per la licenza di terza media 

• 1 (una) per la promozione alla seconda o alla terza o alla quarta o alla quinta classe di un 
istituto superiore 

• 1 (una) per il superamento dell’esame di maturità di un istituto superiore 

• 1 (una) per voto più alto conseguito per la laurea triennale dallo studente/studentessa in 
regola con il corso di studi  

• 1 (una) per voto più alto conseguito per la laurea magistrale dallo studente/studentessa in 
regola con il corso di studi 

  

Art. 2 - Destinatari 

La borsa è destinata ai figli di Associati a Confcommercio Oristano in regola con il pagamento delle 
quote associative che hanno superato con merito una delle classi come definite all’art 1.  

Ogni imprenditore/imprenditrice può presentare una sola domanda anche se nel gruppo familiare 
sono meritevoli più studenti. 

 

Art. 3 - Valore della borsa di studio 

Ciascuna borsa di studio è costituita da una liberalità in denaro di € 400,00 (quattrocento/00). 

Confcommercio mette a disposizione un contributo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00). 
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Art. 4 -  Come partecipare 

Gli studenti meritevoli, tramite i genitori Associati, presentano la domanda allegata unitamente 
all’attestazione rilasciata dall’istituto scolastico/università di provenienza relativa: 

• alla media dei voti valutate tutte le materie eccetto quelle facoltative, con cui si è superato 
l’anno scolastico per cui si presenta domanda;  

• al voto conseguito con il superamento dell’esame di terza media o di maturità; 

• certificato di laurea triennale o magistrale e documentazione attestante la votazione 
conseguita e la regolarità del corso di studi. 

La domanda va presentata entro e non oltre il 15 settembre 2022 tramite posta elettronica certificata 
scrivendo a confcommercio.oristano@pec.it 

 
Art. 5 - Termini di valutazione delle domande e criteri di definizione della graduatoria 

Le domande pervenute verranno analizzate e disposte in graduatoria per ciascuna classe di 
riferimento e valutate dal Comitato di Presidenza entro il 30 Settembre 2022.  

Nel caso in cui, per una o più classi di studio non pervengano domande o il bando vada 
completamente deserto, il Comitato di Presidenza potrà decidere se la relativa borsa potrà: 

1. essere utilizzata l’anno successivo; 
2. essere suddivisa in parti uguali ai vincitori o alle vincitrici delle borse destinate alle altre classi; 
3. premiare i secondi/e classificati/e a partire dalla laurea magistrale, laurea triennale, esame di 

maturità, accesso alla quinta o quarta o terza o seconda classe superiore e licenza media. 

 
Art. 6 - Criteri di assegnazione 

Il criterio di assegnazione delle borse è esclusivamente meritocratico.  

Le borse di studio verranno assegnate allo studente in possesso del punteggio più alto. Tale punteggio 
è determinato dalla media dei voti conseguiti valutate tutte le materie eccetto quelle facoltative o 
dal voto finale per il superamento dell’esame di terza media o di maturità, per l’accesso alla classe 
quinta, quarta, terza, seconda superiore, per il conseguimento della laurea triennale o magistrale.  

La media dei voti deve essere attestata dall’istituto frequentato, in carta libera e allegata alla 
domanda.  

In caso di parità, verrà premiato lo studente più giovane d’età. In caso di ulteriore parità verrà 
privilegiato lo studente di sesso femminile. In caso di ulteriore parità, il Collegio dei Probiviri estrarrà 
a sorte il vincitore o la vincitrice tra coloro in possesso di pari requisiti. 

In questo ultimo caso l'estrazione sarà pubblica e i richiedenti saranno invitati e tenuti a partecipare 
all'estrazione. 
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Art. 7 - Erogazione dell’agevolazione 

Il beneficio sarà erogato esclusivamente mediante un unico bonifico bancario sul conto corrente 
indicato nella domanda entro e non oltre il mese di ottobre 2022. 

 
Art. 8 - Casi di esclusione 

È escluso lo studente che: 

• è beneficiario/a di altra borsa di studio, ciò a prescindere dall'importo della borsa e dalla 
provenienza pubblica o privata dell'agevolazione; 

• non produce l’attestazione della media dei voti o l’evidenza del superamento dell’esame di terza 
media, maturità o che non abbia prodotto idonea documentazione attestante il conseguimento 
della laurea triennale o magistrale. 

 
Art. 9 - Contestazioni 

Ogni contestazione relativa all’assegnazione della borsa di studio sarà discussa dal Collegio dei 
Probiviri, secondo le norme del vigente Statuto di Confcommercio Oristano. 

Non è possibile presentare ricorso verso il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri. 

 


