
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
~~~ 

“BORSA DI STUDIO 
ANTONELLO PINNA PER MERITI SCOLASTICI 2021” 

~~~ 
“ANTONELLO PINNA MERIT AWARD 2021” 

 
Art. 1 - Assegnazione della Borsa di studio ”Antonello Pinna Merit Award” per l’anno 
2021 
E' emanato un bando di selezione per l’attribuzione di n° 2 (due) borse di studio di euro 3.000 
(tremila) e di euro 1.000, finanziate dal professor Graziano Pinna, nato a Oristano, e 
attualmente Professore Associato presso la University of Illinois at Chicago, Chicago, USA. 
Gli assegni sono destinati a studenti di nazionalità italiana o straniera, diplomatisi al Liceo 
Scientifico “Mariano IV d’Arborea” comprese le sedi satelliti di Ghilarza e del Liceo Classico de 
Castro, nell'anno scolastico 2020-2021, e iscritti al primo anno di un corso di studi universitari a 
tempo pieno, in Italia o all'estero. L’assegnazione delle borse di studio sono previste per un solo 
anno e non sono rinnovabili. Verra’ inoltre assegnato un Attestato di Merito per eccezionali 
meriti scolastici. Partecipare al bando per i criteri stabiliti in questo Bando rappresenta per lo 
studente aver gia’ passato una preselezione che verra’ certificata con un attestato. 
 
Art. 2 - Criteri e requisiti per il conferimento  
I beneficiari della borsa di studio di cui al presente Bando, saranno individuati attraverso la 
formulazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti elementi:  
 
- Situazione economica  
Le condizioni economiche degli studenti riportate nella certificazione riguardante il calcolo 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) – Università, risultante alla data 
del 31/12/2020.  
 
- Criteri di Merito  
La graduatoria verrà stilata con il punteggio ottenuto in diverse prove scolastiche e comprovate 
attività sociali dello studente:  
1. Voto di Diploma di Maturità. Minima votazione per partecipazione al bando è fissata a 
100/100.  
2. Lettera di auto presentazione del candidato (molto importante), riportante anche le 
motivazioni, le ispirazioni, gli interessi, le passioni e il percorso di studio e il progetto di vita che 
lo hanno indotto a scegliere il corso universitario a cui iscriversi (max. 2 pagine).  
3. Certificate attività di volontariato svolte negli ultimi tre anni, presso associazioni riconosciute e 
impegnate nel settore dei servizi e assistenza alla persona.  
4. Lettera di presentazione di un insegnante del candidato, scelto dal comitato di assegnazione 
della borsa (una pagina). A questo fine, nella domanda di partecipazione al bando, l’applicante 
dovrà fornire nome, cognome e email di tutti gli insegnati dell'ultimo anno di corso di diploma, 
tra i quali poi verra’ individuato quello a cui sarà chiesta la lettera di presentazione da parte del 
comitato esaminatore.  
5. Attivita’ e interessi extrascolastici (per esempio, attivita’ sportiva agonistica, studio di lingue 
straniere, studiare musica o suonare uno strumento non legati ai corsi scolastici). 
6. Colloquio di 20 min con un membro del comitato di assegnazione della borsa.  



- Criteri di Esclusione  
1. Partecipazione in attività di bullismo o violenza per il corso dei 5 anni di studio, sospensione 
da attività scolastiche per ragioni di condotta o altre gravi ragioni. A questo fine è richiesta una 
lettera del Dirigente Scolastico che comprova l’estraneità del candidato ad episodi descritti.  
2. Voto finale di condotta inferiore a 9 nell’ultimo triennio.  
3. Conflitti d’interesse e, in particolare, rapporti di parentela con la commissione esaminatrice e 
gli insegnanti dovranno essere dichiarati dal candidato/a ma di per se non precludono la 
possibilita’ di partecipare al concorso.  
 
Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda  
Le domande di ammissione al bando e tutti gli allegati dovranno pervenire in un unico formato 
PDF entro il 30 Luglio 2021 all'indirizzo e-mail : gpinna@uic.edu e graziano_pinna@yahoo.com. 

Inserire come soggetto della email: “ANTONELLO PINNA MERIT AWARD 2021”.  
 
I candidati dovranno allegare inderogabilmente entro il 30 Luglio 2021:  
Curriculum vitae in formato europeo  
Fotocopia documento di identità valido  
Fotocopia codice fiscale  
Certificato di diploma con la votazione riportata  
Certificazione I.S.E.E. - Università  
Lettera del Dirigente Scolastico di cui al punto 1 “Criteri di Esclusione”  
Lettera di auto presentazione del candidato  
Eventuale certificazione di attività di volontariato con indicazione del periodo di impegno.  
 
La domanda inviata dovrà contenere tutti i documenti sopra indicati e compilati con la massima 
precisione. La mancata presentazione di un documento entro il termine prescritto comporta 
l'esclusione del concorrente; la presentazione di un documento irregolare o incompleto equivale 
alla mancata presentazione dello stesso.  
 
Art. 4 – Commissione esaminatrice  
La commissione che esaminerà le domande sarà composta da quattro cittadini italiani residenti 
all’estero nominati dal Professor Graziano Pinna il quale conferirà direttamente al vincitore 

l’attestato e assegno della borsa di studio “Borsa di Studio Antonello Pinna per Meriti 
Scolastici 2021/Antonello Pinna Merit Award 2021”. 
  
Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria  
La graduatoria e l’esito del bando per l'attribuzione della borsa di studio verranno resi noti 
durante la cerimonia di assegnazione che avra’ luogo entro il 30 Settembre 2021.  
 
Art. 6 – Adesione e rinuncia  
Gli studenti beneficiari del contributo dovranno, entro il 30 Settembre 2021, spedire 
l’accettazione scritta del beneficio previsto dal bando. Non avrà diritto al beneficio lo studente 
che non dovesse comunicare l'accettazione entro tale data. Il beneficio verrà in questo caso 
attribuito allo studente che segue in graduatoria. L’assegno di 3000 e 1.000 euro della borsa di 
studio verra’ consegnato immediatamente dopo l'invio della copia della ricevuta della tassa di 
iscrizione al primo anno di studio universitario a: gpinna@uic.edu e 
graziano_pinna@yahoo.com, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2021. Per ogni 
ulteriore informazione relativa al presente bando, gli studenti interessati possono contattare 
direttamente il professor Graziano Pinna alle email riportate sopra. 
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