Dalle Stanze della Contrada, 22 novembre 2018

Borsa di studio “FRANCESCO PEPI” 2018
*°*°*
BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
*°*°*
ARTICOLO 1
La Contrada della Pantera, con la partecipazione della famiglia
Pepi, istituisce una borsa di studio in memoria di Francesco Pepi, al fine
di premiare giovani Contradaioli che siano anche studenti meritevoli, con
il precipuo intento di promuovere il merito, la cultura e l’istruzione ed
incentivare l’impegno sociale, universitario e contradaiolo tra le giovani
generazioni panterine.
La Contrada della Pantera intende istituzionalizzare la presente
borsa di studio, impegnandosi a pubblicare il bando con cadenza annuale.
ARTICOLO 2
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando
tutti i giovani Contradaioli panterini rispondenti ai seguenti imprescindibili - requisiti:
- il partecipante dovrà essere Contradaiolo della Pantera ed in regola con
il pagamento della quota ordinaria di Protettorato relativamente ai due
anni precedenti quello in corso. Tale requisito sarà verificato prendendo
come riferimento ultimo la data di pubblicazione del presente bando e
faranno fede unicamente i dati comunicati dal Pro Vicario al Protettorato:
saranno, pertanto, esclusi coloro i quali avranno effettuato i pagamenti

relativi al Protettorato per i due anni precedenti in data successiva a quella
di pubblicazione del presente bando;
- il partecipante dovrà essere iscritto ad un corso di Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a ciclo unico relativamente all’anno accademico
in corso o a quello precedente alla data di pubblicazione del bando;
- il partecipante dovrà risultare “in corso” relativamente al proprio corso
di studi;
- il partecipante, alla data di presentazione della domanda, dovrà aver
conseguito un numero di CFU pari almeno a quelli previsti per il primo
anno di studi del proprio corso universitario;
- il partecipante dovrà avere una media voti non inferiore a 27.
E’ in ogni caso esclusa la partecipazione alla presente Borsa di
studio per coloro i quali siano risultati assegnatari del premio nelle
precedenti edizioni o di altra Borsa di Studio della Contrada della Pantera.
ARTICOLO 3
Il premio sarà assegnato - al fine di valorizzare il merito e l’impegno
universitario - al primo classificato di una graduatoria tra i partecipanti
stilata in base ai seguenti criteri:
- sarà assegnato un punteggio da 0 a 30, comprensivo di decimali
arrotondati sempre per eccesso, pari alla media dei voti riportata dal
partecipante e risultante dal certificato della carriera universitaria
presentato;
- il punteggio così ottenuto sarà aumentato di un punto per ogni esame
superato con la votazione di 30 e lode;
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- il punteggio così ottenuto sarà aumentato di un punto nel caso in cui il
partecipante sia membro del Seggio della Contrada della Pantera o del
Consiglio della Società Due Porte o lo sia stato nel corso dell’anno
precedente;
- in caso di parità sarà assegnato un punto aggiuntivo al partecipante più
giovane in base all’anno di nascita;
- in caso di ulteriore parità tra partecipanti il vincitore sarà decretato ad
insindacabile giudizio della commissione.
ARTICOLO 4
Il premio sarà in denaro ed il suo ammontare è di Euro 500,00#.
Nel caso in cui non sia possibile assegnare il premio per mancanza
di adesioni o per impossibilità di individuare tra i partecipanti almeno un
candidato rispondente a tutti i requisiti richiesti, la borsa non sarà
assegnata e la somma sarà tenuta a disposizione per le edizioni successive.
ARTICOLO 5
I partecipanti alla borsa di studio dovranno presentare domanda
compilando l’allegato modulo e dovranno produrre la documentazione di
seguito indicata entro e non oltre il 31/12/2018:
- copia piano di studio;
- copia certificato della carriera universitaria (c.d. libretto) attestante
esami sostenuti, votazioni riportate e stato di “studente in corso”;
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati unicamente a
mezzo mail, da inviarsi a info@contradadellapantera.it, specificando
nell’oggetto “BANDO BORSA DI STUDIO FRANCESCO PEPI 2018”
e nel testo della mail il nome e cognome del partecipante.
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ARTICOLO 6
Il premio sarà assegnato, nel rispetto dei criteri e requisiti sopra
descritti, da parte di una commissione così composta: On.do Priore della
Contrada della Pantera, Sig. Capitano della Contrada della Pantera, un
membro della Famiglia Pepi o un suo delegato, Vicario Generale della
Contrada della Pantera, 4 Pro Vicari della Contrada della Pantera e
Presidente della Società Due Porte.
La commissione si limiterà ad accertare e verificare la sussistenza
dei requisiti per la partecipazione al bando di cui all’articolo 2 sentito il
Pro Vicario al Protettorato, a stilare la graduatoria in base ai criteri di cui
all’articolo 3 e, in caso sia necessaria una votazione, esprimerà il proprio
insindacabile giudizio assumendo la votazione a maggioranza tenendo in
particolare considerazione, in tale ultimo caso, la frequenza dei candidati
alle attività della Contrada e della Società Due Porte e, in generale, alla
vita di Contrada in tutte le sue molteplici manifestazioni quali - a mero
titolo esemplificativo - attività dei Gruppi Piccoli e Giovani e
dell’Economato, corsi per Alfieri e Tamburini, corsi cucito per le
bandiere, turni al bar e servizi alle cene etc.
ARTICOLO 7
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio
avverranno, alla presenza della commissione e della Contrada, in una data
ed occasione all’uopo individuate ed ancora da determinare che saranno
successivamente comunicate tramite gli ordinari canali contradaioli.
ARTICOLO 8
La non osservanza delle norme del presente bando comporterà
l’esclusione del candidato dal premio.
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ARTICOLO 9
A tutti i fini del presente bando la sua data di pubblicazione è fissata
per il giorno 22 novembre 2018.
ARTICOLO 10
In considerazione del fatto che la presente Borsa di Studio è alla sua
prima edizione la Contrada si riserva la facoltà di modificare il bando per
le successive edizioni, apportando le modifiche e gli adeguamenti che
l’attuazione pratica potrebbe rendere necessari.

Il Cancelliere

L’On.do Priore
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO
“FRANCESCO PEPI” 2018
*°*°*
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______, il __________,
residente a ______________________, alla Via _____________________________,
CAP_______, numero di telefono ______________, mail ____________________________
DICHIARA
di

essere

iscritto

all’anno

accademico

_____/_____

_______________________________________________,

al

presso
corso

di

l’Università
Laurea

in

_________________________________________________ e di risultare “in corso” alla data
di pubblicazione del bando, il tutto come da documentazione allegata
CHIEDE
la partecipazione alla borsa di studio “Francesco Pepi” 2018 istituita dalla Contrada della
Pantera e la valutazione da parte della commissione della propria candidatura, con ciò
consentendo al trattamento dei propri dati personali a tutti i fini della vigente normativa
privacy.
Siena, lì _____________________
Firma
Allegati:
- copia piano di studio;
- copia certificato della carriera universitaria (c.d. libretto) attestante esami sostenuti, votazioni
riportate e stato di “studente in corso”.
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