
LIONS CLUB ASCOLI PICENO HOST 
 

BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI IMMATRICOLATI 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/22 AI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA E 
“DISEGNO INDUSTRIALE ED AMBIENTALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO” 

 
II Lions Club Ascoli Piceno HOST istituisce due borse di studio in memoria del Past Presidente 
Costantino Rozzi, che favorì l’istituzione della Facoltà di Architettura ad Ascoli Piceno.  
Il presente bando viene pubblicato per il conferimento di due borse di studio rivolte a studenti dei 
Corsi di Studio in Scienze dell’Architettura e Disegno Industriale ed Ambientale della Scuola di 
Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell'Università degli Studi di Camerino sede collegata di 
Ascoli Piceno.  
 

Art. 1  
(Destinatari)  
Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che si siano immatricolati, 
nell’anno accademico 2021/22, ai Corsi di Studio in Scienze dell’Architettura e Disegno Industriale 
e Ambientale dell’Università degli Studi di Camerino, che non siano beneficiari di altro tipo di 
borsa di studio, e, che, alla data del 31 maggio 2022, abbiano conseguito il maggior numero di 
crediti formativi universitari con le votazioni più alte.  
Sono considerati immatricolati gli studenti iscritti al I° anno che non abbiano alcuna iscrizione 
precedente in questo o altri Atenei, nemmeno come iscritti ai corsi singoli. 
 
Art. 2  
(Importo ed attribuzione della borsa)  
L'importo delle borse di studio è di Euro 750,00 cadauna. Le borse di studio, una per ciascuno dei 
due corsi di laurea menzionati nell’art. 1, saranno attribuite ad insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice presieduta dal Direttore Prof. Massimo Sargolini e verranno assegnate in 
base ad una graduatoria di merito, secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente bando.  
 
Art. 3  
(Composizione Commissione giudicatrice)  
La commissione sarà composta dal Prof. Massimo Sargolini (Presidente), dal Prof. Carlo Vannicola 
e dal Dott. Alfredo Fabozzi (Segretario)  
 
Art. 4  
(Criteri per la compilazione della graduatoria di merito)  
I curricula universitari di tutti gli studenti di cui all’art. 1, verranno valutati d’ufficio dalla 
Commissione di cui all'Art. 3, e saranno redatte due graduatorie di merito, una per gli 
immatricolati al Corso di Studio in Scienze dell’Architettura e l’altra per gli immatricolati al Corso di 
Studio in Disegno Industriale e Ambientale, tenendo conto, nell’ordine del:  
a. maggior numero di crediti formativi universitari (cfu) conseguiti alla data del 31 maggio 
2022 (ad eccezione dei cfu relativi alle attività formative a scelta dello studente; dei cfu derivanti 
da carriere pregresse quali quelli conseguiti in altri corsi di laurea, corsi IFTS, corsi singoli etc.).  
b. a parità di crediti conseguiti prevarrà lo studente con la media ponderata, conseguita sugli 
esami di profitto, più elevata;  
c. in caso di parità di cfu posseduti e uguale media ponderata prevarrà lo studente che abbia 
conseguito il maggior numero di lodi; 
d. in caso di parità ulteriore prevarrà lo studente anagraficamente più giovane. 
 



Art. 5  
(Graduatoria e proclamazione)  
II Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host, sulla base della graduatoria formulata dalla 
Commissione, procederà, in apposita manifestazione, alla proclamazione dei vincitori ed alla 
consegna delle borse di studio. I vincitori saranno avvisati con congruo anticipo dalla Segreteria di 
Direzione della Scuola.  
 
Art. 6  
(Disposizioni finali)  
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, 
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.  
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