
  

 

Liceo Classico “B.Telesio” 

Cosenza 

 

 

 
BORSA di STUDIO 

“LUIGI de MATERA” 
 
 

Art. 1 
Istituzione e Caratteristiche della Borsa di Studio  

 
Il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, facendo seguito alle disposizioni testamentarie della Sig.ra 
Maria Fera, istituisce la borsa di Studio “Luigi de Matera”.  L’ iniziativa intende premiare, alla luce della 
volontà dell’Estinta, la migliore licenza liceale del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, in  ricordo 
del di  Lei  marito, avv. Luigi de Matera. 

 
 

Art. 2 
Requisiti di Selezione 

  
Sono ammessi alla selezione gli Studenti che abbiano conseguito, secondo l’ordinamento vigente, il Diploma 
di Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza, nell’anno scolastico 2021/2022, con il punteggio finale di 
Cento/100 con Lode.   
  

Art. 3 
Vincitore 

 
Sarà proclamato vincitore lo Studente in possesso del migliore risultato ottenuto a conclusione degli Esami 
di Stato. 
In caso di parità, ancora, si considera: 

 Migliore media di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022; 
In caso di parità, ancora, si considera anche 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 4°anno di corso; 
In caso di parità, ancora, si considera anche 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 3°anno di corso; 
In caso di parità, ancora, si considera anche 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 2°anno di corso; 
In caso di parità, ancora, si considera anche 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 1°anno di corso. 
 
Per gli studenti del Liceo Classico Quadriennale, la comparazione avverrà sulla base di quanto di seguito 
elencato: 

 Migliore media di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 3°anno di corso; 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 2°anno di corso; 

 Migliore media dei voti Scrutinio Finale 1°anno di corso considerata due volte . 
 
 

Art. 4 
Importo della borsa di studio 
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L’importo della borsa di studio di cui al presente bando è di Euro 1000,00 (Mille/00), che sarà corrisposto 
mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario. 
 

Art. 5 
Commissione giudicatrice e conferimento della borsa di studio  

 
I candidati non dovranno produrre domanda in quanto si procederà d’ufficio. 
Il conferimento della borsa di studio è deliberato in base ad una graduatoria, stilata da una Commissione 
giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico, in considerazione dei dati di cui all’art. 3 del presente bando. 
Il nominativo dello Studente vincitore della borsa di studio sarà pubblicato sul sito WEB del Liceo e sarà 
inserito, altresì, nell’albo d’onore della borsa di studio “Luigi de Matera”.  
    

Art. 6 
Cerimonia di conferimento della borsa di studio 

 
Il conferimento della borsa di studio allo Studente vincitore avverrà nel corso di una specifica manifestazione 
c/o   il  Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza in data da stabilirsi e che sarà comunicata con congruo 
anticipo. 
 

Art. 7 
Norme finali 

 
La presente borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio bandite e regolamentate dal Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza.  
Nel caso in cui un medesimo Studente risulti vincitore di più borse di studio bandite e regolamentate dal 
Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza nel medesimo anno scolastico, la borsa di studio “Luigi de 
Matera” verrà assegnata all’avente diritto a seguito di scorrimento della relativa graduatoria. 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, l’Area Servizi agli Studenti, titolare dei dati personali forniti, 
garantisce che gli stessi saranno utilizzati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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