
 
L’Associazione Pro Loco Atripaldese 

indice un 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO  
 

finanziato con i proventi delle offerte volontarie relative alla divulgazione del 
Libro “Atripalda, Storia e Immagini dal ‘900”, edizione 2009, realizzato dal 
Prof. Raffaele La Sala e voluto dall’Imprenditore Enzo Angiuoni. 
 
Il Bando di Concorso riguarda l’assegnazione di n. 4 Borse di Studio, così 
suddivise: 
 

A) N. 2 BORSE DI STUDIO  di euro 1.000,00 CIASCUNA 
riservate a giovani laureati in un corso di Laurea Triennale entro l’anno 
accademico 2011/2012 e a giovani laureati in un corso di Laurea 
Specialistica, Magistrale o a Ciclo Unico, entro l’anno accademico 
2011/2012. 
 
 
 

B) N. 2  BORSE DI STUDIO di euro 1.000,00 CIASCUNA 
riservate a giovani laureandi regolarmente iscritti al terzo anno universitario 
di un corso di Laurea Triennale e a giovani laureandi regolarmente iscritti al 
secondo o quinto anno universitario di un corso di Laurea Specialistica, 
Magistrale o a Ciclo Unico. 
  
 

 
 

La assegnazione avverrà a giudizio insindacabile di una 
commissione composta da: 

  
• Prof. re FRANCESCO BARRA (Prof. re Ordinario di storia moderna presso 

l’Università di Salerno), che ne assumerà il ruolo di Presidente 
• Prof. re RAFFAELE LA SALA (Docente presso il Liceo “P. E. Imbriani”, 

scrittore e studioso di storia e di letteratura meridionale) 
• Dott. CARMINE CIOPPA (Dirigente Bancario in pensione) 
• Dott. GIANLUCA  ROCCASECCA (Direttore Responsabile de “Il Sabato”) 
• Dott. ssa SABINA MUTASCIO (Vicepresidente dell’associazione  Pro Loco 

Atripaldese) 
 

 

 

 

 

 

 

 



NORME PER IL CONCORSO 

  

1) Potranno concorrere all’assegnazione delle due borse di studio, di cui 

al sub A): 

� i laureati entro l’anno accademico 2011/2012, precisamente entro la data di 

scadenza del suddetto bando (31 maggio 2013), in un corso di Laurea 

Triennale (di seguito LT), con titolo conseguito presso qualsiasi indirizzo 

universitario; 

�  i laureati entro l’anno accademico 2011/2012, precisamente entro la data 

di scadenza del suddetto bando (31 maggio 2013), in un corso di Laurea 

Specialistica, Magistrale o a Ciclo Unico (di seguito LS e LM), con titolo 

conseguito presso qualsiasi indirizzo universitario; 

�  i candidati, in entrambi i casi, dovranno avere una votazione finale non 

inferiore a 108/110; 

�  i candidati non dovranno avere compiuto più di ventisette (27) anni - sia se 

in possesso del titolo LT, che in possesso del titolo LS e LM - e dovranno, 

inoltre, essere residenti da almeno dieci anni nella città di Atripalda. 

 

 

2) Potranno concorrere all’assegnazione delle due borse di studio, di cui 

al sub B):  

� i laureandi iscritti regolarmente al terzo anno di un corso di Laurea 

Triennale (di seguito LT) a qualsiasi indirizzo universitario; 

� i laureandi iscritti regolarmente al secondo o quinto anno di un corso di 

Laurea Specialistica, Magistrale o a Ciclo Unico (di seguito LS e LM) a 

qualsiasi indirizzo universitario; 

� i candidati, dovranno aver raggiunto rispettivamente nell’anno accademico 

in corso: 140(LT), 90(LS) e 230 (LM) crediti formativi (CFU); 

� in entrambi i casi, inoltre, dovranno avere una media dei voti d’esame non 

inferiore al 29/30 e dovranno inoltre, essere residenti da almeno dieci anni 

nella città di Atripalda. 

 

 

3) L’assegnazione delle borse di studio sarà decretata, con giudizio 

insindacabile, dalla Commissione sulla base di una graduatoria che 

premierà i candidati con la votazione/media più alta. 

A parità di requisiti di merito, si terrà conto della situazione economica  

familiare di ogni candidato, favorendo le situazioni meno privilegiate. 

4) La stessa Commissione, sempre con giudizio insindacabile, si riserva 
eventualmente, la facoltà di assegnare UNA QUINTA BORSA DI 
STUDIO DI euro 1.000,00 ad un candidato che, in possesso dei 
requisiti suddetti, si trovi in situazioni soggettive familiari, salutari o 
socio-economiche particolari. 

5) I vincitori saranno contattati personalmente dalla commissione ai recapiti 

indicati nella domanda di partecipazione e comunque pubblicati nella 

sezione dedicata al bando di concorso sul sito internet della Pro Loco 

Atripaldese. 



6) La modulistica di partecipazione, sottoscritta dal candidato e corredata 

dei documenti richiesti e di seguito elencati, dovrà pervenire in un unico 

plico a mezzo raccomandata, o anche a mano, alla Pro Loco Atripaldese 

via Roma 154/156 - 83042, Atripalda (Av), entro - e non oltre - le ore 

20 del 31 maggio 2013. 

 

 Atripalda, 5 aprile 2013  

 

 

 

Elenco della documentazione richiesta (in carta libera): 

 

− Domanda di partecipazione contenente i dati dello studente (Mod. 1/A per i 

laureati e Mod. 1/B per i laureandi); 

− certificato di laurea conseguita nell’anno accademico 2011/2012 (per i 

laureati); 

− certificato degli esami sostenuti con la rispettiva valutazione (per i laureandi); 

− fotocopia del libretto universitario (per i laureandi); 

− fotocopia  di un documento di identità e codice fiscale del candidato; 

− certificato di residenza del candidato; 

− stato di famiglia del candidato; 

− fotocopia della dichiarazione ISSEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) relativa all’anno 2011. 

 

 

 

Per ogni altro chiarimento ci si potrà rivolgere alla Pro Loco Atripaldese, via 

Roma 154/156 – 83042, Atripalda (Av), tel/fax: 0825/756412; 

www.prolocoatripalda.it; prolocoatripalda@libero.it  

 


