
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
per l’attribuzione della borsa di studio “Carolina Zani” 

per l’anno scolastico 2022/2023 
 

 
Premessa 
 
CAROLINA ZANI (Brescia 1990-2017) si è distinta per l’impegno e la tenacia nel raggiungere obiettivi 
sia scolastici, sia professionali. Dopo gli studi di Economia e Gestione aziendale, il master presso 
l’Università Bocconi di Milano e dopo una significativa esperienza in una multinazionale della 
consulenza, è entrata nello staff delle aziende di famiglia. Grande appassionata di arte egizia ed 
infaticabile sostenitrice di associazioni legate alla tutela dell’ambiente e degli animali, a lei e alla sua 
splendida giovinezza tragicamente interrotta dalla malattia, è ispirato il logo con l’angioletto 
simbolo della Fondazione che porta il suo nome e quello di suo padre e che gestisce la Casa Museo. 
 
Premesso che la nostra Costituzione riconosce ai cittadini il diritto allo studio e la scuola è aperta a 
tutti e che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi, la “Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura” assegnerà due borse di studio 
speciali destinate a sostenere il percorso formativo di studenti che siano meritevoli e necessitino di 
un sostegno economico per l’iscrizione e la frequentazione di un corso universitario al termine del 
loro percorso di scuola secondaria superiore. 
 
La borsa di studio intitolata a Carolina Zani avrà un valore di 5.000 € l’anno e sarà garantita per 
l’intero corso di studi, previo raggiungimento dei requisiti di merito. Lo studente, per mantenere 
l’erogazione annuale della borsa di studio, dovrà dimostrare regolarità nel corso degli studi 
universitari e dimostrare altresì di aver mantenuto una media pari a 27/30. 
La borsa di studio annuale verrà erogata per ogni anno accademico in una sola rata al 
perfezionamento dell’iscrizione universitaria. Nel caso in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi 
previsti, il vincitore perderà il diritto alla borsa di studio per gli anni successivi. 
 
 
1. - REQUISITI GENERALI 
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di 
istruzione secondaria superiore o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.  
È necessario che i candidati: 
- non abbiano frequentato da ripetenti tranne che per comprovati motivi di salute; 
- non siano beneficiari di altre borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati. 
 



 

 

 
 
2 - REQUISITI DI MERITO 
 

a) Lo studente deve essere stato promosso dalla classe prima alla classe quinta della scuola 
secondaria di secondo grado e avere, dalla classe terza alla classe quinta, conseguito una 
votazione finale media non inferiore a otto/decimi. 

b) Lo studente deve aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, 
diploma di maturità, con votazione finale non inferiore a 90/100. 

 
3. - CRITERI UTILIZZATI PER STILARE LA GRADUATORIA FINALE 
Si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la situazione economica complessiva del 
nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione: 
CRITERI DI MERITO 
Scuola Secondaria di 2° grado (dalla terza alla quinta classe): votazione finale non inferiore a 8/10. 
Scuola Secondaria di 2° grado: voto di maturità 
CRITERI ECONOMICI 
La valutazione delle domande terrà altresì conto della condizione economica e patrimoniale del 
nucleo familiare da dimostrarsi con attestazione ISEE in sede di presentazione della domanda e sulla 
base della situazione sociale nella quale si trova a vivere lo studente. La Commissione potrà avvalersi 
di relazioni rilasciate dal Consiglio di Classe per la valutazione finale. 
 
4. - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione alla Borsa di Studio dovranno essere compilate scaricando il modulo 
disponibile sul sito internet della Fondazione ed inviate tramite raccomandata A/R o posta 
certificata entro e non oltre il 29 luglio 2022. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
 
a. fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente; 
b. copia del diploma o dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’autorità scolastica competente 
dal quale risulti la votazione finale dell’esame di maturità, conseguita nell’anno scolastico relativo 
al bando di concorso; 
c. attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare rilasciata dagli enti competenti, in corso di validità, contenente i dati sulla situazione 
relativa all’ultima dichiarazione dei redditi; 
d. lettera di presentazione dello studente con particolare riferimento all’aspetto motivazionale 
del percorso di studi che si intende intraprendere; 
e. pagelle finali del triennio dalle quali si evinca la media conseguita. 



 

 

 
 
 
5. - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Le Borse di Studio saranno assegnate secondo graduatoria inoppugnabile stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Paolo e Carolina Zani, secondo le modalità sopra indicate, entro 
il 12 settembre 2022. 
 
6. - INFORMATIVA PRIVACY AI SOLI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e di provvedere 
all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto. L’adempimento di obblighi successivi 
potrebbe rendere necessaria l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitori sul sito internet 
o su mezzi di informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e 
saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il 
trattamento avverrà con modalità manuali informatiche o telematiche. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Paolo e Carolina Zani che tratterà i dati 
personali dei partecipanti al concorso al solo fine di consegnare le borse di studio. L’interessato 
potrà chiedere la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi 
momento mediante richiesta scritta. 
 


