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BANDO DI CONCORSO 2022: IL TUO FUTURO A BORGONUOVO - VERONA 

 
La Parrocchia Beata Vergine Maria di Borgonuovo, in collaborazione con la Conferenza S.Felice - 
Borgonuovo  della Società San Vincenzo de’ Paoli di Verona, promuove a partire dall’anno 
scolastico/accademico 2022/23 un Bando di Concorso per l’assegnazione di  n. 3 borse di studio. 
 

• SCOPO DELL’INIZIATIVA  
L’iniziativa è finalizzata a incoraggiare e facilitare la prosecuzione negli studi di giovani meritevoli 
appartenenti a famiglie in difficoltà a sostenere le spese scolastiche dei figli con particolare 
attenzione agli orfani, ai ragazzi abbandonati da uno o entrambi i genitori, ai ragazzi con problemi 
di salute. 
 

• DESTINATARI 
Il bando si rivolge a studenti iscritti al 5° anno della scuola secondaria di secondo grado, pubblica 
o privata, che intendono iscriversi al primo anno di un corso universitario e che siano residenti 
nell’ambito del territorio parrocchiale. 

 

• LE BORSE DI STUDIO 
L’ edizione 2022/23 assegna agli studenti meritevoli: 
n. 3 borse di studio da euro 2.500,00, a studenti che avranno conseguito la maturità (o diploma) 
nel 2022 e intendono iscriversi ad un corso universitario. 
I beneficiari della borsa di studio per l’anno 2022/23 potranno usufruire del suo rinnovo anche nei 
due anni successivi purché in regola con gli esami previsti dal piano di studi del triennio 
universitario. 
  

• CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato compilata in tutte le sue parti, dovrà 
pervenire alla nostra Sede in formato digitale entro e non oltre le ore 24 del 31 luglio 2022 
all’indirizzo mail sanvincenzoborgonuovo@gmail.com o spedita per posta ordinaria all’indirizzo:   
Conferenza S.Felice-Borgonuovo  della Società di San Vincenzo de’ Paoli 

               Via Taormina, 24 – 37138 VERONA 
 

• DOCUMENTI DA ALLEGARE 
A corredo della domanda devono essere obbligatoriamente fornite le informazioni ed allegati i 
documenti richiesti ed elencati sulla domanda di partecipazione. 
La documentazione può essere scaricata dal sito della Parrocchia (www.parrocchiaborgonuovo.it) 
o ritirata presso la segreteria.  

              
Le domande non correttamente documentate o pervenute oltre la scadenza prevista non         
verranno prese in considerazione. 
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• PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
In merito alla privacy e al trattamento dei dati far rifermento a quanto riportato nel modulo per 
la domanda di partecipazione al bando (allegato 1). 

 

• VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE  
Le borse di studio verranno assegnate agli studenti meritevoli entro il 30 settembre 2022 su 
proposta della Commissione incaricata della valutazione delle domande e composta da esperti 
nel campo dell’assistenza sociale e dell’istruzione. 
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di 
studio a qualsiasi titolo. 
 

• EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio saranno erogate tramite versamento su IBAN dello studente che effettuerà 
l’iscrizione al corso universitario. 
 

             
  Parrocchia Beata Vergine Maria  Conferenza S.Felice-Borgonuovo - Verona  
   Il Parroco                 Il Presidente 
  (Mons. Cosma Ambrosini)                 (Edoardo Tisato)  

 
 
 
 
 
 
 
Verona, 24 maggio 2022 

  


