Borsa di studio
“GRIFONE D’ACCIAIO”
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Premessa

Il nome del progetto riprende il grifone, logo di Rangoni & Affini Scania Trucks raffigurante un
animale perfetto e potente, e l’ acciaio, simbolo di eccellenza del territorio Bresciano e della sua
profonda cultura del lavoro.
D’ispirazione a questo simbolo Rangoni & Affini S.p.a. e Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia orientale, attraverso ANCoS, con il patrocinio del Comune di Brescia e in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, intendono essere promotori per
l’assegnazione di una borsa di studio e diventare “compagni di viaggio” degli studenti, sostenendo
così il percorso universitario di giovani maturandi meritevoli, convinti che la cultura, lo studio e la
dedizione siano la chiave per garantirsi un futuro lavorativo di successo.
ANCOS - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive - è il circolo culturale di
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale (di seguito chiamata “Confartigianato”) e
persegue lo scopo di contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone attraverso la
promozione di attività ludiche, ricreative e culturali.
Rangoni & Affini S.p.a. è la concessionaria leader in Brescia e provincia di veicoli commerciali
Volkswagen, partner e associata di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, con la
quale ha ideato il progetto ”GRIFONE D’ACCIAIO”.

Definizioni
Nel presente Concorso si intende per:
Candidato: lo studente che presenterà la domanda di ammissione per l’assegnazione della borsa
di studio.
Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito, risulta assegnatario della borsa
di studio.
Prima immatricolazione: iscrizione del candidato a un corso di laurea, nelle discipline previste
dall’art.3 del presente Bando, in qualunque Università italiana.
Commissione Giudicatrice: gruppo di soggetti definito per occuparsi della valutazione delle
domande di ammissione, dell’inserimento in graduatoria e dell’assegnazione della borsa di studio ai
beneficiari. I componenti sono nominati da Rangoni & Affini S.p.a. e da Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia Orientale.
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ART. 1 – Oggetto
Oggetto del presente concorso è l’assegnazione di una borsa di studio, su iniziativa di Rangoni &
Affini S.p.a., promossa attraverso ANCOS, con il patrocinio del Comune di Brescia e in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, con l’obiettivo di contribuire a
sostenere la formazione universitaria di giovani studenti meritevoli diplomati.
ART. 2 – Copertura finanziaria
La borsa di studio, finanziata da Rangoni & Affini S.p.a., è erogata interamente in denaro.
L’importo complessivo del concorso è pari a € 6.000,00 suddiviso in 10 premi da € 600,00
ciascuno. In base al numero di richieste pervenute, la Commissione Giudicatrice si riserverà di
valutare attraverso la graduatoria, gli importi e il numero delle singole borse di studio da erogare
nel rispetto della copertura finanziaria complessiva.
ART. 3 – Condizioni Generali di partecipazione al Concorso
Il concorso è pubblicato in un’ apposita sezione sul portale di Confartigianato Imprese Brescia
e Lombardia Orientale al sito www.confartigianato.bs.it e sul sito di Rangoni & Affini S.p.a.
all’indirizzo www.rangonieaffini.it.
Potranno partecipare al Concorso per l’assegnazione delle borse di studio i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
- residenza a Brescia o in provincia di Brescia;
- conseguimento, nell’anno scolastico 2021/2022, di un diploma di maturità;
- prima immatricolazione a uno dei seguenti corsi di laurea per l’anno accademico 2022/23 in
qualunque Università italiana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree
Lauree

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

Disegno Industriale
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
Scienze e Tecniche dell'Edilizia
Scienze e Tecnologie Fisiche
Scienze e Tecnologie Informatiche
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
Scienze Economiche
Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali
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ART. 4 – Domande di ammissione
Il concorso sarà aperto dalle ore 09:00 del 1 Luglio 2022 fino alle ore 17:00 del 21
Settembre 2022 e la domanda dovrà essere inviata a grifonedacciaio@rangonieaffini.it allegando
copia della seguente documentazione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia diploma di maturità (o certificato sostitutivo) per l’a.s. 2021/2022;
- copia della pagella finale dell’a.s. 2021/2022;
- copia documentazione attestante l’iscrizione ad una Facoltà Universitaria per l’a.s. 2022/2023 (es.
copia libretto o copia pagamento rata di iscrizione ecc..);
- [FACOLTATIVA] lettera di presentazione (chi sei, la tua famiglia, il tuo percorso e le tue
aspirazioni).
ART. 5 – Requisiti di merito
La Commissione Giudicatrice assegnerà le borse di studio tenuto conto dei seguenti parametri:
-

voto del diploma di maturità conseguito;
pagella finale per l’a.s. 2021/2022;
data di presentazione della domanda di ammissione al Concorso;
lettera di presentazione.

Nel caso in cui due candidati abbiano conseguito lo stesso voto al diploma di maturità, verrà
premiato il candidato che ha ottenuto la media voti più alta in base alla pagella finale per l’a.s.
2021/2022 ovvero, in caso di candidati che abbiano ottenuto stessa media voti, sarà considerata la
data di invio della domanda di ammissione.
La Commissione Giudicatrice si riserva di valutare il profilo e le esperienze di ogni candidato,
premiandone il percorso di crescita attraverso l’assegnazione delle borse di studio oggetto del
presente concorso.
ART. 6 - Conferimento delle borse di studio
Le borse di studio saranno assegnate durante la Cerimonia di Premiazione che si svolgerà il 30
Settembre 2022 presso sede da definirsi.
I vincitori riceveranno un assegno bancario del valore indicato dall’art. 2 del presente regolamento.
ART. 7 – Rinuncia
In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte di un beneficiario, la medesima sarà riassegnata ad
altro beneficiario seguendo l’ordine di graduatoria dei candidati.
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ART. 8 – Disposizioni finali
- La borsa di studio è assegnata una tantum. Null’altro potrà essere preteso dai candidati e dai
beneficiari se non espressamente previsto nel presente regolamento.
- Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e Rangoni & Affini S.p.a. si riservano di
modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini e/o revocare il presente concorso, con
atto motivato.
- Partecipando al concorso i candidati acconsentono al trattamento dei dati secondo le modalità
del Regolamento (UE) 2016/679 che saranno trattati al fine di redigere la graduatoria ed assegnare
di conseguenza le borse di studio ai beneficiari. Il consenso al trattamento dei dati è parte
integrante del presente Concorso e requisito indispensabile per la partecipazione dei candidati.
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