
 

Centro per le Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco Gorizia 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 2019 

 

Per portare un aiuto concreto alle famiglie dei volontari che si adoprano per la buona riuscita della 

Sagra di San Rocco, il Centro Tradizioni intende premiare gli studenti che si sono distinti per merito 

nell’anno scolastico 2018/19 offrendo loro alcune borse di studio. 

Il Centro per le Tradizioni ha predisposto il seguente Bando contenente i requisiti e le modalità per 

richiedere la borsa di studio  nonché il modulo per la presentazione della domanda.  

Destinatari e requisiti di accesso  

Le borse di studio sono destinate agli studenti volontari, o agli studenti figli dei volontari, che 

hanno collaborato con il Centro delle Tradizioni durante la Sagra 2019, che risultino aver 

completato l’anno scolastico 2018/19 frequentando: 

- l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado conseguendo il diploma di scuola 

media superiore con punteggio maggiore o uguale a settanta centesimi; 

- l’ultimo anno di Università o Istituti Tecnici Superiori o corsi di specializzazione  

o corsi di dottorato conseguendo la laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico o 

specializzazione o dottorato con punteggio maggiore o uguale a 80/110. 

In mancanza di candidati con i requisiti di cui sopra, o nel caso di un numero esiguo di candidati, si 

riterranno idonei anche gli studenti che risultino aver completato l’anno scolastico 2018/19 

frequentando: 

- il penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado conseguendo la promozione alla 

classe successiva con una media dei voti maggiore o uguale a sette decimi; 

- il penultimo anno di Università o Istituti Tecnici Superiori o corsi di specializzazione  

o corsi di dottorato con il superamento almeno dei due terzi degli esami previsti dal piano di 

studi per l’anno accademico in corso con media dei voti pari o maggiore a 24/30. 

In ulteriore mancanza di candidati con i requisiti di cui sopra, o nel caso di un numero esiguo di 

candidati, si procederà scalando agli anni di studio inferiori. 

Erogazione della borsa di studio 

Nel caso in cui lo studente: 

 non abbia mai usufruito della borsa di studio del Centro Tradizioni, l’erogazione sarà 

dell’importo massimo previsto; 

 abbia già usufruito della borsa di studio del Centro Tradizioni in precedenza, l’erogazione 

sarà ridotta del 25% rispetto il massimo previsto; 

 abbia già usufruito della borsa di studio del Centro Tradizioni e conseguito un risultato 

scolastico migliore dell’anno precedente 2017/18, verrà premiato con l’intero importo 

previsto. 



Importo delle borse di studio 

L'importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo sulla base del rapporto tra il 

numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, stabilite dal Direttivo del 

Centro Tradizioni, nell’intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande vanno:  

- redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo, scaricabile dal sito del Centro 

Tradizioni: www.borcsanroc.it; 

- corredate dal certificato, rilasciato dall’Istituto Scolastico od Università competente, 

comprovante il completamento dell’anno scolastico od accademico 2018/19 e la valutazione 

conseguita, unitamente al piano di studi dell’anno accademico 2018/19 nel caso di corso 

universitario non completato. 

Le domande vanno esclusivamente presentate alla Sede del Centro delle Tradizioni di Borgo San 

Rocco in via Veniero 1 Gorizia. 

Il presente bando entra in vigore il 05 ottobre 2019; il termine per la presentazione delle domande per la 

concessione delle borse di studio scade alle ore 12 del giorno 01 dicembre 2019. 

Consegna delle borse di studio 

La consegna avverrà in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia, compatrona del Borgo, venerdì 

13 dicembre 2019. 

  

 

                                                                                                Il presidente del Centro Tradizioni 

                                                                                                             Laura Madriz Macuzzi 


