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BORSA DI STUDIO 

 
 
L’Associazione Culturale “Gustavo Valente”, nel voler rendere onore all’illustre figura dello storico e 
nell’intento di incentivare nelle giovani generazioni l’interesse e la passione verso lo studio quale mezzo 
per la conoscenza ed il sapere, sulle orme ed in nome dell’insigne figlio di Calabria, 

 
PROPONE 

 
al Liceo Classico  Statale “B.Telesio” di Cosenza l’istituzione di una specifica  borsa di studio. 
 
Per quanto in premessa, è promulgato il seguente  

  
 

 REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Istituzione e Caratteristiche della borsa di studio  

    
Il Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, facendo seguito ad un’esplicita richiesta dell’Associazione 
Culturale “Gustavo Valente”, istituisce la borsa di studio intitolata “Benvenuto, Telesiano!” in onore di 
Gustavo Valente per celebrare la figura dell’intellettuale e per farne conoscere la Sua encomiabile opera. 
La borsa intende valorizzare un alunno della classe iniziale particolarmente meritevole e che si distingua 
per precipuo interesse  verso le tematiche di ambito geo-storico.     

 
 

Art. 2 
Requisiti di Selezione  

 
 Frequentare la classe prima (Ordinamento; Europeo; Cambridge) del Liceo Classico Statale “B. Telesio” 

di Cosenza nell’anno scolastico 2017/2018; 
 Aver riportato nello scrutinio relativo al primo trimestre dell’anno scolastico 2017/2018 una valutazione 

non inferiore a 9/10 nella disciplina Geo-Storia ovvero Storia; 
 Riportare la migliore valutazione nella prova di accertamento.  

 
 

Art. 3 
Prova di accertamento 

Alla prova di accertamento accedono tutti gli studenti di cui al comma 2 dell’art. 2. 
La prova consiste nella elaborazione di un saggio breve di argomento storico.  
La prova si svolgerà presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza. Verrà dato avviso circa il giorno e l’ora. 
La durata della prova è pari a tre ore.   



Le modalità della prova, durante la quale sarà concesso l’uso del dizionario di lingua italiana, saranno le 
norme previste per i concorsi pubblici.  

 
Art. 4 

Commissione 

Sarà preposta alla revisione degli elaborati una Commissione composta da Docenti di Geo-Storia del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza individuati e nominati dal Dirigente Scolastico.  A nessun titolo 
potranno far parte della Commissione Docenti che insegnano nelle classi frequentate dai candidati.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Anche per la Commissione varranno le norme dei pubblici 
concorsi. 

 
Art. 5 

Importo della borsa di studio 
 

La borsa di studio, il cui importo ammonta ad Euro 300,00 (trecento/00), è offerta dall’Associazione 
Culturale “Gustavo Valente” sita a Celico (CS) in via Roma, 52, sede di Biblioteca di Interesse Locale, a 
seguito di Decreto Presidente Giunta Regionale Calabria n°26 del 23/02/2004 – L.R. 17/85. 
 
 

Art. 6 
Conferimento Borsa di studio  

 
Il conferimento della borsa di studio é deliberato in base ad una graduatoria redatta dalla Commissione 
preposta alla revisione degli elaborati. La Commissione, nella sua valutazione, terrà conto dei requisiti di 
selezione di cui all’art. 2 del presente Regolamento. La valutazione della Commissione è insindacabile.  
Il nominativo dell’alunno vincitore della borsa di studio sarà pubblicato sul sito WEB del Liceo.  
 
 

Art. 7 
Cerimonia di conferimento della borsa di studio 

 
Il conferimento della borsa di studio all’alunno vincitore avverrà nel corso della cerimonia avverrà nel corso 
della Festa dei Maturandi, in giugno, presso il Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza. 
 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 è garantita la riservatezza dei dati. Gli stessi saranno utilizzati 
unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.      
 
 

Art. 9 
Norme finali 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione e l’osservanza incondizionate di ciascuno degli 
articoli contenuti nel presente Regolamento.  

 
 
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “GUSTAVO VALENTE” 

F.to dott. Giuseppe Valente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to ing.  Antonio  Iaconianni 
 
 
 
  

 
 
 


