
 

 
 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI: 

 

 
N.° 1 BORSA DI STUDIO QUADRIENNALE “GEOSIDE” 

A COPERTURA TOTALE DELLA RETTA 

- 

N.° 1 BORSA DI STUDIO QUADRIENNALE “BANCA DI BOLOGNA” 

A COPERTURA TOTALE DELLA RETTA 

 
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL LICEO QUADRIENNALE DELLE 

SCIENZE APPLICATE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE (Tr.E.D) "M. MALPIGHI" 

DI BOLOGNA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
 

ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO POSTA A CONCORSO 

 
Il Liceo Malpighi bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 Borse di studio quadriennali a 

copertura totale dei costi di iscrizione e di frequenza, rivolta a studenti iscritti al primo anno del Liceo 

Quadriennale delle Scienze Applicate per la transizione ecologica e digitale (Tr.E.D) Malpighi per 

l’anno scolastico 2023/2024. 

Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 

 
• Merito scolastico 

• Esito della prova di ammissione e del colloquio individuale 

 
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 

Per la partecipazione al bando di concorso sarà necessario: 

• Presentare un indicatore ISEE non superiore ad un importo di Euro 35.000 

• Presentare la pagella finale del secondo anno della scuola secondaria di primo grado con 

una valutazione non inferiore a 7/10 in ognuna delle seguenti materie: italiano, matematica, 

inglese. 
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ART. 3 - DOCUMENTAZIONE 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata domanda scritta corredata dai seguenti 

documenti: 

• Pagella finale del secondo anno della Scuola secondaria di primo grado 

• Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità 

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo 

amministrazione@scuolemalpighi.it entro e non oltre le ore 13 di giovedì 1 dicembre 2022. 

Il Liceo Malpighi si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di 

richiedere, qualora lo ritenga necessario, ulteriore documentazione integrativa. Il riscontro di 

dichiarazione mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale borsa di studio erogata. Entro 

venerdì 2 dicembre 2022 i candidati in possesso dei requisiti riceveranno la conferma di 

partecipazione alla prova di ammissione. 

ART.4- SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

La prova scritta si svolgerà lunedì 5 dicembre 2022 presso il Liceo Malpighi in Via S. Isaia n. 77 

dalle ore 15.00 alle 18.00. 

La prova scritta verterà sulle seguenti materie: 

-Italiano (lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e grammaticale) 

-Matematica (esercizi su numeri, geometria, misure dati e previsioni) 

-Lingua Inglese (lettura e comprensione di un testo, analisi lessicale e grammaticale) 

 

Il colloquio individuale verterà sulle seguenti materie: logica, italiano, inglese. Sarà previsto per tutti 
gli studenti che intendono iscriversi al Tr.E.D.  

L’esito delle prove verrà comunicato ai partecipanti entro venerdì 9 dicembre 2022. 

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. NOMINA DEL VINCITORE 

La graduatoria sarà stilata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 

a 100punti risultante da: 

- Media aritmetica dei voti della pagella finale della classe seconda della scuola 

secondaria di primo grado in Italiano, Matematica e Lingua Inglese (peso 

valutativo: 40%) 

- Media aritmetica dei voti della prova di ammissione (peso valutativo: 40%): 

- Esito del colloquio individuale sulle materie: logica, italiano, inglese (peso 

valutativo: 20%) 

Saranno considerati Saranno considerati idonei gli studenti che avranno superato il punteggio 

minimo di 60 su 100. I non idonei non potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in 

caso di rinuncia da parte di tutti i candidati risultati idonei. La borsa verrà assegnata soltanto agli 
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studenti che abbiano ottenutouna valutazione sufficiente in ognuna delle singole prove.  

In caso di parità di punteggio prevarrà la media più alta ottenuta nelle prove somministrate dal Liceo 

Malpighi. Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato 



 

all'insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ART. 6 - CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

L'assegnazione della Borsa di Studio è subordinata al superamento dell'esame di Licenza di 

Scuola secondaria di primo grado e all'iscrizione al primo anno del Liceo Malpighi. 

Il vincitore del concorso potrà godere anche per gli anni successivi al primo della borsa di studio a 

condizione che: 

• si iscriva al Liceo Malpighi 

• risulti promosso. 


