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LIONS CLUB ASCOLI PICENO HOST 

 

BANDO DI CONCORSO A.A. 2013/2014 

 

Il Lions Club Ascoli Piceno Host rende noto che è aperto, fino al 13 

giugno 2014, un concorso per titoli per l’ammissione a una borsa di 

studio intitolata a 

 

“Costantino Rozzi” 

 

riservata agli studenti universitari immatricolati al primo anno dell’a.a. 

2013/2014 del corso di laurea in Scienze dell’Architettura della 

 

Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” 

DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO 

 
 

MODALITA’ DEL CONCORSO 

 

Art. 1 

Finalità della borsa di studio 

 

Il Lions Club Ascoli Piceno Host per ricordare e onorare la 

memoria di tutti i soci che hanno contribuito, attraverso le proprie 

capacità e attività, a dare lustro alla Città e al Club e hanno promosso la 

istituzione della Facoltà di Architettura ad Ascoli Piceno, bandisce un 

concorso per la concessione di una borsa di studio intitolata a 

“Costantino Rozzi”. 

La finalità del concorso è quella di promuovere, incentivare nella 

gioventù ascolana e non, lo studio della scienza dell’architettura presso la 

facoltà della nostra città attribuendo un premio allo studente più 

meritevole iscritto al primo anno dell'anno accademico 2013/14 del corso 

di laurea in scienze dell’architettura (L-17)  
 
 

Art. 2 



Requisiti per il concorso 

 

Potranno prendere parte al concorso gli studenti che: 

1. siano iscritti al primo anno dell'anno accademico 2013/14 del corso 

di laurea in scienze dell’architettura (L-17) della Scuola di Architettura e 

design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino; 

2. abbiano conseguito, alla data del 3 giugno 2014, la migliore media 

aritmetica e il maggior numero di crediti formativi universitari (CFU) 

riferiti agli insegnamenti previsti dal piano di studi dell’anno accademico 

2013/2014; 

3. abbiano il pieno godimento dei diritti civili e risultino non aver 

riportato condanne penali per delitti non colposi; 

4. si trovino, essi e la loro famiglia, in condizioni economiche 

insufficienti per il finanziamento degli studi, individuate sulla base 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (redditi 2012); 

5. non godano di altra borsa o sussidio di studio pubblico o privato, 

anche in natura. 
 
 

Art. 3 

Criteri di assegnazione della borsa di studio 

 

Per l’assegnazione della borsa di studio la graduatoria verrà redatta 

tenendo conto della migliore media aritmetica calcolata sulla votazione 

conseguita da ogni concorrente nel primo anno degli studi di corso 

nell’anno accademico 2013/14, del numero dei CFU conseguiti e il 

minore indicatore ISEE. 

In caso di ex aequo la borsa di studio sarà assegnata allo studente 

anagraficamente più giovane. 
 
 

Art. 4 

Termini per la presentazione delle domande 

 

Le domande di ammissione al concorso per le borse universitarie di 

cui all’art. 2, dovranno essere presentate direttamente, alla segreteria della 

Scuola  di Architettura, sede di Ascoli Piceno, inderogabilmente 

entro il 13 giugno 2014. In caso di spedizione con il servizio postale 

le domande dovranno pervenire alla segreteria della Scuola di 

Architettura entro la suddetta data. In ogni caso farà fede il timbro di 

ricezione della segreteria. 



Copia della sola domanda dovrà essere inviata per conoscenza sulla 

casella email del Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host, Dott. 

Pietro Perla, ad Ascoli Piceno, in via dei Bonaccorsi n. 11. 

Il Presidente del Club e il Direttore della Scuola o persone da 

questi delegati, provvederanno all’istruttoria delle domande. 
 
 

Art. 5 

Importo della borsa 

 

Per l’a.a. 2013/2014 l’importo della borsa di studio messa a 

concorso è di € 2.000,00 (euro duemila) lordi. 
 

Art. 6 

Documentazione per la partecipazione al concorso 

 

Nella domanda, indirizzata al Presidente del Lions Club Ascoli 

Piceno Host, i concorrenti dovranno indicare: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale; 

2. il numero dei CFU e la votazione conseguita in tutti gli 

insegnamenti previsti nel piano di studi del corso di laurea; 

3. la media aritmetica calcolata con le modalità di cui all’art. 3; 

Dovranno, altresì, dichiarare sul proprio onore: 

a) di essere cittadini italiani o di altro paese dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi; 

d) l'indicatore ISEE riferito ai redditi dell’anno d’imposta 2012; 

e) di non godere, per lo stesso titolo, di altra borsa o sussidio di studio 

o presalario, pubblico o privato anche se in natura; 

f) di impegnarsi a restituire, nel caso di accertata violazione delle 

norme e condizioni che regolano la concessione della borsa, quanto 

versato dal Lions Club al vincitore. 
 
 

Art. 7 

 

Le domande presentate dai concorrenti oltre le rispettive scadenze 

inderogabilmente previste dal bando di concorso per l’assegnazione delle 

borse di studio relative all’anno accademico 2013/2014 o che risultino 

non conforme a quanto specificatamente previsto al precedente art. 6, non 

saranno accolte e non saranno istruite dalla Scuola di Architettura e 

Design e dal Lions Club alle quali sono dirette. 
 



 

Per ogni informazioni scrivere a: pietro.perla@studioperla.eu 

 
 

Ascoli Piceno, 6 giugno 2014 

 
 

Lions Club Ascoli Piceno Host 

Il Presidente  

(Dott. Pietro Perla) 


