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BANDO 
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio  

Anno 2022-2023 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione NUNZIATELLA Onlus, con sede in Napoli al 
Largo Nunziatella, 80132 

Vista 
 

l’approvazione del bilancio preventivo 2022 con verbale del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione NUNZIATELLA Onlus del 22 aprile 2022 con il quale si prendeva atto dell’esistenza di 
fondi vincolati:  
- dalla donazione degli ex allievi del corso 1997-2000, i quali hanno inteso ricordare l'amico 
Antonio Vitale, prematuramente scomparso, attribuendo una borsa di studio di euro 1.000,00 ad 
un giovane ex allievo studente universitario preferibilmente in ingegneria; 
- dalla donazione della Sig.ra Maria Luisa Sassi Sbordone, vedova dell’Ex Allievo Prof. Antonio 
Sbordone, che ha finanziato una borsa di studio di euro 1.000,00 a favore di un Ex Allievo della 
Nunziatella studente universitario, preferibilmente in discipline scientifiche. 
 

Vista 
 

la delibera del 22 aprile 2022 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
NUNZIATELLA Onlus con la quale si è autorizzata la pubblicazione del bando per l’assegnazione 
di n. 2 borse di studio finanziate dalle donazioni dei summenzionati donanti 

 

Delibera 
 

A- L’istituzione di n.2 borse di studio dell'importo di euro 1.000,00 cadauno così titolate: 
1- borsa di studio in memoria dell’Ing. Antonio Vitale ex allievo del corso 1997-2000 
2- borsa di studio in memoria del Prof. Antonio Sbordone ex allievo del corso 1947-1951 

 
B- L’approvazione del regolamento che determina le modalità di assegnazione delle borse di 

studio del presente Bando, regolamento che si allega al presente bando facendone parte 
integrante e sostanziale. 

 
C- La Commissione Giudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione, è composta dal 

Comandante della Scuola Militare Nunziatella, dal Consigliere Aurelio Vitiello e dal Revisore 
Giovanni Coppola, che viene altresì nominato responsabile del procedimento. Viene nominato 
membro supplente il segretario Paolino Fierro. 

 
D- La pubblicazione del bando avverrà entro il 15 maggio 2022; il termine della presentazione 

domande scadrà il 10 settembre 2022 e la valutazione delle domande avverrà entro il 30 
settembre 2022. 

 
E- I vincitori delle borse di studio saranno tempestivamente avvisati e dovranno ritirare 

personalmente la borsa di studio, secondo le modalità di erogazione previste, durante 
l’Assemblea annuale dell’Associazione ovvero in altra cerimonia, sempre nel mese di 
novembre, come da comunicazione che verrà tempestivamente inoltrata. 

I presenti bandi potranno essere modificati o annullati in funzione dell’evoluzione delle 
decisioni governative assunte in relazione alla pandemia corona virus in atto. 
 
Napoli, 22 aprile 2022 
 

ll Presidente 
Antonio Perna 
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REGOLAMENTO 
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio  

 Anno 2022-2023 
 

Queste le condizioni da soddisfare ed i termini per l’inoltro delle richieste da parte degli Ex Allievi, 
il processo di selezione della Commissione Giudicatrice e le modalità d’erogazione delle borse. 
 
1) Requisiti richiesti: 
 

a. essere Ex Allievi della Scuola Militare Nunziatella; 
 

b. essere studenti universitari regolarmente iscritti, anche solo al primo anno, di un corso di laurea 
presso facoltà di Istituto di Istruzione Universitaria, Italiano od Estero, di qualsiasi durata; 

 

c. non avere mai percepito in precedenza borse di studio erogate dalla Fondazione Nunziatella e/o 
da terzi tramite la Fondazione Nunziatella, riservate a studenti universitari in base al presente 
bando; 

 
 

2) Documentazione da presentare: 
 

I. breve domanda di richiesta della borsa di studio, che includa dichiarazione del rispetto dei 
requisiti richiesti al punto 1, indirizzo, tutti i riferimenti per eventuali comunicazioni nonché la 
seguente dichiarazione: “Presto espressamente il mio consenso a che la Fondazione Nunziatella 
effettui il trattamento dei dati personali che mi riguardano per l’adempimento degli scopi 
statutari della stessa e per le attività collegate, nessuna esclusa o eccettuata, il tutto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

 

II. certificato di iscrizione al corso di laurea;  
 

III. copia del piano di studi e certificazione degli esami sostenuti con relativa votazione. Per gli 
immatricolati al primo anno certificato di maturità con votazione; 

 
IV. Qualsiasi altra documentazione ritenuta valida a supportare la richiesta (i.e curriculum che 

illustri lo svolgimento di attività extra-scolastiche, eventuali altri meriti); 
 

V. IBAN per l’eventuale accredito. 
 

 

La Commissione Giudicatrice, qualora se ne presenti la necessità ai fini della valutazione delle richieste, 
si riserva il diritto di interpellare il richiedente relativamente al merito scolastico, anche in via 
telefonica, per cui si prega di fornire numero dove essere raggiunti. 
 
Invitiamo tutti gli Ex Allievi interessati a queste borse di studio a segnalarsi al più presto via 
email (segretario@fondazionenunziatella.org) fornendo i propri contatti e scrivendo poche 
parole di "presentazione", per poi inoltrare appena possibile tutta la documentazione richiesta.  
 
 
3) Criteri e processo di selezione: 
 
Il processo di selezione e l’assegnazione delle n. 2 borse avviene secondo la massima trasparenza ed 
imparzialità, come d’uopo in tale circostanza, caratteristiche assicurate dalla Commissione Giudicatrice.  
Il criterio secondo il quale andrà compilata la graduatoria per l’assegnazione è:  

mailto:segretario@fondazionenunziatella.org
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Merito scolastico: iscrizione in corso, numero e media esami sostenuti, minor tempo impiegato. Ritardi 
sul percorso di studio verranno valutati negativamente. 
A parità di merito, saranno preferiti gli studenti fuori sede. 

 
Sulla base delle domande e della documentazione pervenute, la Commissione Giudicatrice a suo 
insindacabile giudizio, sulla base del criterio su esposto, stilerà una graduatoria e procederà 
all’assegnazione delle 2 borse di studio. 
 
4) Presentazione domande ed attribuzione: 
 

Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre 2022: 
 

A) tramite email: inviando a segretario@fondazionenunziatella.org  
      copia scansita di tutti i documenti richiesti 
 

B) tramite posta (data del timbro postale) all’attenzione della:  
Commissione Giudicatrice - Fondazione Nunziatella ONLUS  
Largo Nunziatella - 80132 Napoli 
 
C) tramite consegna a mano presso la sede della Fondazione Nunziatella ONLUS, il lun-merc-ven dalle 
ore 10,00 alle ore13.00 ed il mart-giov dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (per eventuali cambi di orari si 
invitano i candidati a contattare la Segreteria dell’Associazione allo 081-7641134) 
 

L’annuncio pubblico dei vincitori ed il conferimento delle Borse di Studio avverrà durante 
l’Assemblea annuale dell’Associazione ovvero in altra cerimonia, sempre nel mese di novembre, 
come da comunicazione che verrà tempestivamente inoltrata. 
Gli assegnatari, preventivamente avvisati, dovranno ritirare personalmente il premio in tale 
circostanza fatti salvi i casi di comprovata e documentata impossibilità fisica. 
 

5) Erogazione delle borse di studio 
 

L’erogazione di ciascuna delle 2 borse di studio avverrà durante l’Assemblea annuale 
dell’Associazione ovvero in altra cerimonia, sempre nel mese di novembre, come da 
comunicazione che verrà tempestivamente inoltrata. 

 
6) Dati personali 
 
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di 
correttezza e tutela della riservatezza di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
I presenti bandi potranno essere modificati o annullati in funzione dell’evoluzione delle 
decisioni governative assunte in relazione alla pandemia corona virus in atto. 
 
Napoli, 22 aprile 2022 
 
 
                    Il Presidente 
                               Antonio Perna 
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