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Art. 1 – Finalità 

 

E' istituito il premio/borsa di studio "Mara e Diana Zaza" al fine di favorire il 

proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani liceali più 

promettenti. 

Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani o stranieri, frequentanti il terzo e 

quarto anno del liceo classico o scientifico di Molfetta in possesso di un regolare 

curriculum scolastico relativo allo svolgimento dei due precedenti anni di studio. 

Art. 2 - Finanziamento e tipologia 

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse di studio 

che sostengano e tutelino gli studenti più meritevoli e che necessitano di sostegni 

economici per il proseguimento degli studi.  

La Famiglia Zaza in collaborazione con la Dirigenza del Liceo classico e scientifico di 

Molfetta valuta l'attivazione delle borse di studio e di ricerca, indicandone le tematiche 

e la composizione della commissione giudicatrice. Tali informazioni saranno rese note 

in tempi utili all'assegnazione della borsa. 

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione su fondi interamente a carico 

della famiglia Zaza e destinati a progetti dei candidati. 

Le proposte per l'assegnazione della borsa devono indicare: 

• il titolo di studio e l'anno frequentato al momento della candidatura; 

• il lavoro (cfr bando) che si intende perseguire. 

 

Art. 3 - Norme Comuni 

3.1 Le borse di studio e di ricerca di cui agli articoli precedenti vengono assegnate, 

tramite selezione pubblica, per titoli e colloquio. 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione non 

può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione, che si realizza mediante 

bando pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Classico e Scientifico di Molfetta. 



I bandi di selezione sono altresì pubblicizzati sul sito web del Liceo classico e 

scientifico di Molfetta e mediante ogni altro mezzo che si possa ritenere opportuno. 

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente: 

• il titolo di studio richiesto di cui all'art. 1 del presente Regolamento quale requisito di 

partecipazione alla selezione; 

• altri requisiti richiesti al candidato; 

• il tema dell'elaborato con cui il candidato si presenta per la borsa e che riguarda il 

volume "Non calpestare i fiori", Stilo-Grecale Edizioni 2016; 

• i nomi della Commissione Scientifica Giudicatrice; 

• l'ammontare della borsa; 

• la data di scadenza per la presentazione delle domande con gli elaborati svolti e quella 

del colloquio; 

• l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro; 

• l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa. 

Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse all’ufficio di segreteria dei 

Licei, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di selezione. 

 

3.2 La Commissione Giudicatrice può essere integrata da esperti di comprovata 

esperienza provenienti da altre realtà culturali anche esterni al Liceo Classico o 

Scientifico di Molfetta ovvero provenienti da enti pubblici e privati. 

La Commissione Giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 

La selezione, per titoli e prova, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati e nell'esame valutativo del lavoro presentato sul tema emesso nel bando. 

La valutazione dei titoli avviene contestualmente alla valutazione. 

Il punteggio a disposizione della Commissione, che dispone di 100 punti da attribuire 

ad ogni candidato, viene ripartito con le seguenti modalità: 

a) elaborato 40 punti; 

b)  media del voto di ammissione al corrente anno scolastico 30 punti; 

c) situazione economica del nucleo di appartenenza di provenienza 30 punti 

 

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva non 

inferiore a 60 punti. A parità di punteggio si preferisce la condizione economica più 

svantaggiata. 

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, 

sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i 

giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. 

 



3.3 – Conferimento 

Il conferimento delle borse di studio e di ricerca avviene sulla base della graduatoria di 

merito approvata dalla Commissione Scientifica Giudicatrice, e in base ai giudizi e ai 

punteggi espressi nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell'assegnazione 

della borsa. La borsa non è altresì cumulabile con alcuna altra forma di sussidio o borsa 

di studio tranne quelle concesse per le integrazioni dei soggiorni all'estero. 

L'inosservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel bando di 

selezione comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa. 

 

Art. 4 - Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dallo specifico 

bando di concorso si applicano le norme di legge vigenti in materia di borse di studio. 

 

 
 


