1° Borsa di Studio Patrizia Baroni
Il 1° concorso per l’assegnazione di tre Borse di Studio intitolate a Patrizia Baroni, grande lions e
insuperabile socia SO.SAN. ha visto la partecipazione di ben 93 giovani provenienti da tutto il
distretto 108 A.
In un tempo in cui i giovani vivono un disagio economico e sociale, in un periodo in cui tanti
giovani faticano a trovare fondi per poter proseguire i loro studi, aiutarli con tre borse di studio di
1.500,00 € (millecinquecento euro) fa onore al lionismo e da un senso al nostro “we serve”.
Sicuramente questa 1° edizione è stata un grande successo, che ci inorgoglisce e ci da stimoli a
preparare per il prossimo autunno, la seconda edizione.
Dopo ben tre riunioni i responsabili della SO.SAN., del Lions Club Ancona Host e il Lions Club
Civitanova Marche Cluana e del distretto 108 A, hanno concluso la settimana scorsa l’esame delle
tantissime domande pervenute dagli studenti universitari.
La Commissione ha esaminato accuratamente i documenti, peraltro molto interessanti e
precisamente esposti dagli studenti, tutti seriamente impegnati a una formazione superiore in
percorsi decisamente interessanti e moderni, nelle varie università delle Regioni Marche, Abruzzi e
Romagna.
Dopo la graduatoria di merito ottenuta in conformità all’art. 6 del bando, attraverso un coefficiente
comprensivo del voto ottenuto, del numero di esami sostenuti, degli anni impiegati per sostenerli e
della tipologia di Facoltà frequentata, la Commissione ha provveduto alla selezione dei candidati
più bisognosi.
Da questa rosa di tanti meritevoli sono risultate vincitrici:
Yllka Velaj di Roseto degli Abruzzi (Te)
studentessa in Scienze Matematiche presso l’Università de L’Aquila
Alessia Raponi di Polverigi (An)
studentessa presso la Politecnica Marche Medicina-Ostetricia presso l’Università di Ancona
Giulia Di Dalmazi di Guardiagrele (Ch)
studentessa in Medicina e chirurgia presso l’Università di Pescara

Gli assegni 2012, saranno consegnati ai tre vincitori durante una manifestazione dei Lions del
Distretto 108A organizzata ad Ancona, luogo di residenza della socia Baroni dal Lions Club
Ancona Host, con la partecipazione della SO.SAN. e del Club Civitanova Marche Cluana di cui
Patrizia è stata presidente.
Il presente Comunicato verrà anche pubblicato sul sito della SO.SAN. (www. sosan-lions.it), sul
sito distrettuale Lions 108A (www.lions108a.it) e sulla rivista “Lions Insieme”; sarà anche diffuso
mediante i giornali nazionali.
I vincitori delle borse di studio riceveranno comunicazione scritta, affinché possano inviare alla
segreteria SO.SAN., a mezzo raccomandata R.R. nei quindici giorni successivi al ricevimento, la
dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio, corredata da autocertificazione a conferma della
propria situazione economica.

Il Comitato Promotore
Ravenna, Marzo 2012

Regolamento per l’assegnazione
1° Borsa di Studio Patrizia Baroni
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ART. 1
La SO.SAN., il Lions Club Ancona Host e il Lions Club Civitanova Marche Cluana bandiscono un
concorso per l’assegnazione di n.3 Borse di Studio, annualmente, intitolate a Patrizia Baroni,
dell’importo di € 1.500 (millecinquecento euro) cadauna, a favore di studenti universitari in corso,
meritevoli e che necessitano fondi per lo studio, residenti nel territorio del distretto LIONS 108 A.
ART. 2
Il Fondo relativo alle Borse di Studio “Patrizia Baroni” sarà alimentato annualmente dai su indicati
soggetti, da services di altri Lions Club, da versamenti di privati, da donazioni, da lasciti ecc.,
finalizzati a tale scopo.
ART. 3
Il bando delle Borse di Studio sarà annualmente pubblicato sul sito della SO.SAN.
(www.solidarieta-lions.com) e adeguatamente divulgato entro il 4 novembre di ogni anno.
ART. 4
Le domande di ammissione al concorso, debitamente sottoscritte, indirizzate alla segreteria
SO.SAN. (via Nino Bixio, 98/100.- 40100 – Ravenna) dovranno pervenire all’Ufficio Borse di
studio entro le ore 12.00 del 31 dicembre mediante raccomandata RR; farà fede il timbro e la data
dell’Ufficio Postale di accettazione.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
• Cognome e nome
• Data e luogo di nascita
• Residenza e recapito
• Codice fiscale
• Università e Facoltà frequentate

• Situazione economica del nucleo familiare (Fotocopia Mod. Unico o 730 dei componenti)
• Certificato di stato di famiglia
• Documento attestante gli esami sostenuti e le votazioni relative ottenute nell’anno accademico
precedente alla pubblicazione del bando
• Altri titoli che si ritengano opportuni.
ART. 5
La Commissione per la valutazione dei titoli e l’assegnazione delle borse di studio è composta dai:
Governatore in carica del Distretto 108A;
Presidente della SO.SAN. in carica;
Presidente del Lions Club Ancona Host in carica;
Presidente del Lions Club Civitanova Marche Cluana in carica;
o loro delegati
ART. 6
La Commissione valuterà i titoli di cui all’art. 4 secondo la seguente ripartizione:
A) per il merito:
10 punti per gli studenti fuori sede;
60 punti per una media da 27/30 a 30/30;
40 punti per una media da 24/30 a 26/30;
20 punti per una media da 21/30 a 23/30;
B) per la situazione economica:
40 punti; 30 punti; 20 punti per i tre studenti più bisognosi;
A parità di punteggio risultante dalla sommatoria dei punti A e B prevarrà lo studente più
bisognoso.
ART. 7
La Commissione renderà pubblico il verbale contenente la graduatoria entro 60 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito della SO.SAN, sul sito
distrettuale Lions 108A, sulla rivista “Lions Insieme” e comunque mediante un’adeguata pubblicità.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.
I vincitori delle borse di studio saranno informati mediante comunicazione scritta. Entro 15 giorni
dal ricevimento di tale comunicazione i vincitori dovranno inviare alla segreteria SO.SAN., a mezzo
raccomandata R.R., la dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio corredata da
autocertificazione a conferma, in tale data, della propria situazione economica. Ai fini del predetto
termine farà fede il timbro postale.
In caso di non accettazione, di accettazione tardiva o di rinuncia della Borsa di Studio da parte del
vincitore, la stessa sarà assegnata secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 8
Le Borse di Studio consistono nell’assegnazione di n.3 assegni di importo pari a 1.500,00 euro
(millecinquecento euro) intestati ai tre vincitori e saranno consegnati durante una manifestazione
dei Lions Club del Distretto 108A organizzata con la partecipazione della SO.SAN. da tenersi ad
anni alterni in Ancona (AN) e Civitanova Marche (MC).
ART. 9
Le Borse di Studio saranno assegnate una sola volta al singolo studente.
ART.10
Agli studenti assegnatari delle Borse di Studio “Patrizia Baroni” si chiede che le stesse siano
impiegate per l’attuazione delle finalità per le quali sono state concesse.
Nello specifico i borsisti hanno l’obbligo di utilizzare la somma devoluta per:
Il pagamento delle tasse di iscrizione;
Il pagamento dell’alloggio e viaggi per i fuori sede;
L’acquisto dei libri necessari per preparare gli esami dell’anno di corso;
altre spese inerenti lo studio e comunque necessarie a svolgere l’attività richiesta dal bando.
Senigallia, 21 settembre 2011

