REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
DELLA FONDAZIONE GEOMETRI FERRARESI
Art. 1 - Oggetto
Fermi restando gli indirizzi per i quali è stata instituita la Borsa di Studio, con delibera di
Consiglio Direttivo del 06.12.2013 e successiva delibera di Consiglio Direttivo del 14.01.2016,
il presente regolamento fissa i criteri per la relativa assegnazione:
A. Per gli Studenti più meritevoli valutati in base al giudizio conseguito nel diploma
di istruzione secondaria di primo grado e che si iscriveranno agli Istituti tecnici
per geometri (CAT) della Provincia di Ferrara;
B. Per i geometri più meritevoli che supereranno l’esame di abilitazione alla libera
professione e che si iscriveranno all’Albo Professionale del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Ferrara.
A tal fine, ogni anno il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi determinerà
l’ammontare della borsa di studio ed il numero dei beneficiari.
Art. 2 – Requisiti
a) Per gli Studenti più meritevoli valutati in base al giudizio conseguito nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado e che si iscriveranno agli Istituti tecnici per
geometri (CAT) della Provincia di Ferrara
Per l’assegnazione della Borsa di Studio, ogni anno, tramite bando pubblico entro il mese di
novembre, il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, inviterà i giovani che
stanno frequentando con merito l’ultimo anno delle scuole di istruzione secondarie di primo
grado e che si iscriveranno all’I.I.S. “Gian Battista Aleotti” di Ferrara o “all’I.I.S. Guido monaco
di Pomposa” di Codigoro, a presentare domanda in carta libera entro 30 giorni dal termine
fissato dal Ministero per le iscrizioni.
La domanda, nelle forme dell’autocertificazione, dovrà contenere i dati del richiedente,
l’iscrizione all’anno scolastico in corso e dovrà essere corredata di attestazione ISEE o ISPE.
A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che risulti essere in condizioni
economiche meno agiate, in base all’attestazione ISEE o ISPE.
b) Per i geometri più meritevoli che supereranno l’esame di abilitazione alla libera
professione e che si iscriveranno all’Albo Professionale del Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Ferrara
Per l’assegnazione della Borsa di Studio, ogni anno, tramite bando pubblico entro il mese di
Dicembre, il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi inviterà i giovani residenti
e con sede dello studio professionale nella Provincia di Ferrara, che:
 abbiano conseguito l’abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra;
 abbiano età non superiore a 30 anni alla data di conseguimento dell’abilitazione;
 abbiano superato l’esame di abilitazione con la migliore valutazione;
 si iscrivano all’Albo Professionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Ferrara entro il 31 dicembre dell’anno successivo al conseguimento
dell’abilitazione;
a presentare domanda in carta libera entro la data prevista dal bando.
La domanda, nelle forme dell’autocertificazione, dovrà contenere i dati del richiedente e la
prova del superamento dell’esame di Stato.

A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che risulti essere in condizioni
economiche meno agiate, mediante presentazione di attestazione ISEE.
Art. 3 – Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice della borsa di studio sarà nominata con specifica delibera del
Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi e sarà costituita da:
 Presidente o Vice Presidente della Fondazione Geometri Ferraresi con funzione di
Presidente della Commissione;
 Presidente o Vice Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della
Provincia di Ferrara;
 Due Consiglieri della Fondazione Geometri Ferraresi;
 Un rappresentante per ciascuno degli eventuali donanti.
Le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno svolte da un membro della
Commissione stessa.
La Commissione esaminerà le domande e predisporrà le graduatorie ed il Presidente della
Fondazione Geometri Ferraresi provvederà all’assegnazione dei premi ai soggetti selezionati di
cui all’art. 2.
Art. 4 – Cumulo
La Borsa di Studio si intende compatibile in aggiunta alla fruizione di altre agevolazioni
economiche.

NORME COMUNI
Art. 1 – Cerimonia di consegna
La borsa di studio sarà conferita entro il 15 novembre di ogni anno per gli Studenti più
meritevoli valutati in base al giudizio conseguito nel diploma di istruzione secondaria di primo
grado e che si iscriveranno agli Istituti tecnici per geometri (CAT) della Provincia di Ferrara, ed
entro il 28 febbraio di ogni anno per i geometri più meritevoli che supereranno l’esame di
abilitazione alla libera professione e che si iscriveranno all’Albo Professionale del Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, in un’adeguata sala aperta al pubblico,
che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
La selezione avverrà tra coloro che hanno ottenuto la migliore valutazione.
Art. 2 – Liquidazione
La borsa di studio verrà liquidata in unica soluzione con le modalità previste da specifica
delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi.
Art. 3 – Residui
L’importo della borsa di Studio che per qualsiasi ragione non venisse liquidato sarà tenuto a
disposizione per la successiva erogazione.

