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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

 

BORSA DI STUDIO “GIOVANNA DE ANGELIS”   
                                                           

TREDICESIMA EDIZIONE  

 

 Il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ha istituito una borsa di studio in memoria della socia 

Lion Architetto Giovanna De Angelis, prematuramente scomparsa nel mese di aprile dell’anno 2006. Pertanto 

viene pubblicato il presente bando per il conferimento di una borsa di studio rivolta alle studentesse della 

SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN EDUARDO VITTORIA, Università di Camerino, con sede 

ad Ascoli Piceno. 

 

Art. 1 

(Destinatari) 

 All’assegnazione della borsa di studio possono partecipare laureati in Architettura con Laurea 

Magistrale, di sesso femminile, che hanno conseguito il titolo di studio presso la Scuola di Architettura e 

Design Eduardo Vittoria dell’Università degli Studi di Camerino, nella sede universitaria di Ascoli Piceno, le 

cui tesi di laurea sono state discusse tra il 1° maggio 2018 ed il 30 aprile 2019 e che possiedono i seguenti 

requisiti: 

 età non superiore ai 30 anni; 

 residenza nella Provincia di Ascoli Piceno  

 voto di laurea non inferiore a 100/110 

 

Art. 2 

(Importo ed attribuzione della borsa) 

 L’importo della borsa di studio è di Euro 1.200,00, al netto di eventuali imposte o tasse. La borsa di 

studio sarà attribuita ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice e verrà assegnata a seguito di 

una selezione effettuata attraverso la valutazione della domanda e dei documenti presentati dalle concorrenti, 

secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente bando. 

 

Art. 3 

(Composizione Commissione giudicatrice) 

 La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente pro-tempore del Lions Club Ascoli Piceno 

Colli Truentini, il quale presiederà la commissione, dai Soci Lions Bruno Formichetti (con funzioni di 

coordinamento della Commissione stessa), Claudio Innocenti e Giustino Di Emidio, dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno, dal Direttore della Scuola di Architettura 

e Design dell’Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno e dal Presidente dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Ascoli Piceno, o loro delegati. 

 

Art. 4 

(Criteri per la valutazione delle domande) 

 Le domande delle candidate saranno valutate dalla Commissione di cui all’art. 3 del presente bando e 

la borsa di studio verrà assegnata ad insindacabile giudizio della stessa, attribuendo un punteggio massimo di 

100 punti secondo i seguenti criteri: 

a. argomento sviluppato nella tesi di laurea afferente il territorio della Provincia di Ascoli 

Piceno (max 80 punti) 

b. voto conseguito in sede di laurea (max 20 punti) 



Art. 5 

(Domanda di partecipazione) 

 Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti richiesti, da inviare via mail a: 

innocenti.claudio@libero.it e all’indirizzo di cui appresso è fissato alle ore 13:00 del giorno 17 Maggio 2019. 

Entro tale data le concorrenti dovranno far pervenire al Socio Lion Claudio Innocenti, via Elio Fileni, 10 – 

63074 San Benedetto del Tronto (AP), tel. 0735 583391, i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione, in carta semplice, contenente tutti i dati anagrafici della candidata, rivolta 

al Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini; 

 Certificato di Laurea Magistrale, in carta semplice, con l’indicazione della votazione conseguita in 

sede di esame di laurea, con curriculum formativo indicante la votazione di tutti gli esami di profitto 

sostenuti; 

 Copia della tesi anche su file formato PDF; 

 Copia di un proprio documento d’identità in corso di validità; 

 Relazione sintetica che illustri l’argomento di tesi. 

 

Art. 6 

(Graduatoria e proclamazione) 

 La Commissione giudicatrice in base ai criteri di cui all’art. 4 del presente bando formulerà una 

graduatoria. Il Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, sulla base del giudizio inappellabile 

espresso dalla Commissione, procederà, in apposita manifestazione, alla proclamazione della vincitrice ed alla 

consegna della borsa di studio. 

 

Art. 7 

(Modalità di conferimento) 

 Ai fini del conferimento della borsa di studio, la vincitrice deve far pervenire al Socio Lion Claudio 

Innocenti, via Elio Fileni, 10 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), tel. 0735 583391, e-mail: 

innocenti.claudio@libero.it entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di ricevimento della relativa 

comunicazione, lettera di accettazione della borsa di studio in cui siano indicate le modalità di pagamento 

(farà fede la data del timbro postale di spedizione). 

Trascorsi i 7 giorni senza che sia pervenuta la lettera di accettazione sopra indicata, la borsa verrà 

assegnata, con le medesime modalità di cui all’art. 6, seguendo l’ordine della graduatoria. 

 La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, 

giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

Art. 8 

(Riserve al Lions Club) 

             Il lavoro beneficiario della borsa di studio non sarà restituito e il Lions Club Ascoli Piceno Colli 

Truentini si riserva il diritto di pubblicarlo o utilizzarlo a fini Lionistici, in qualsiasi forma, “senza scopo di 

lucro”. 

 

IL PRESIDENTE DEL LIONS CLUB ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI 

ANNA RITA CARPANI 

 

Ascoli Piceno, 15 Aprile 2019 
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