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BANDO BORSE DI STUDIO 
“SILVIA”, “VERONICA”, “MALBIS GAMBELLI” e “SIMONE” 

 

BORSE DI STUDIO “SILVIA”, “VERONICA” e “MALBIS GAMBELLI” 

 
 La Nobil Contrada del Bruco indice un concorso per N°1 borsa di studio denominata 
“SILVIA” di € 400,00 in memoria dell’indimenticabile Roy, per N°1 borsa di studio denominata 
“Veronica” di € 400,00 in memoria della giovane brucaiola Veronica Ladu e una borsa di studio 
denominata “MALBIS GAMBELLI” di € 520,00 offerta dalla famiglia Gambelli. 
 Detto concorso è riservato a tutti i giovani Brucaioli, protettori da almeno cinque anni, che 
nell’anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato con merito una classe non finale di Scuola 
Secondaria di 2° grado (Media Superiore) per le due borse di studio “SILVIA” e “VERONICA”. 
La borsa di studio “MALBIS GAMBELLI” è riservata a chi ha conseguito, nell’anno scolastico 
2018/2019 il Diploma di Maturità presso un Istituto Statale.  
 La graduatoria di merito sarà definita ad insindacabile giudizio dell’apposita Commissione 
presieduta dal Vicario della Contrada la quale prenderà atto della votazione conseguita dal 
concorrente. In caso di parità di merito la Commissione terrà conto della partecipazione attiva del 
medesimo alla vita di Contrada e di eventuali certificazioni e attestati presentati. 
 La commissione, nel caso in cui si presenti un candidato che abbia già goduto 
dell’assegnazione della stessa borsa di studio dello stesso concorso in anni precedenti, si riserva di 
premiare un altro candidato ugualmente meritevole. 
 La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere inoltrata alla Segreteria della Contrada – Via 
del Comune N°44 Siena – entro e non oltre il giorno 19-11-2019 - tramite posta, e-mail (in formato 
pdf) a segreteria@nobilcontradadelbruco.it o tramite fax al n. 0577 / 47740 e dovrà contenere: 
  Nome, cognome, data e luogo di nascita del concorrente; 
 Certificazioni e attestati conseguiti in ambito extra scolastico. 
 Alla domanda dovrà essere allegato un certificato in carta libera rilasciato dalla Segreteria 
della Scuola o Istituto di appartenenza comprovante la votazione di merito riportata al termine 
dell’anno scolastico 2018-2019. 
La domanda è disponibile presso la Società l'Alba, Via del Comune 44 o sul sito 
www.nobilcontradadelbruco.it  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORSA DI STUDIO “SIMONE” 

 
 La Nobil Contrada del Bruco indice un concorso per una borsa di studio denominata 
“SIMONE” di € 750,00 offerta dalla famiglia Ciani. 
  
Detto concorso è riservato ai Brucaioli, protettori da almeno dieci anni che abbiano conseguito, 
nell’anno accademico 2017/2018 o 2018/2019, una laurea in materia letteraria o, in subordine, in 
ogni altra disciplina entro il 26° anno di età. 
1. La graduatoria di merito sarà definita ad insindacabile giudizio dell’apposita Commissione 

presieduta dal Vicario della Contrada la quale prenderà atto dei seguenti parametri: 
 durata legale del Corso di Laurea;  
 votazione conseguita dal concorrente;  
 partecipazione attiva del medesimo alla vita della Contrada. 

2. La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere inoltrata alla Segreteria della Contrada – Via 
del Comune N°44 Siena – entro e non oltre il giorno 19-11-2019 – tramite posta, e-mail (in 
formato pdf) a segreteria@nobilcontradadelbruco.it o tramite fax al n. 0577 / 47740 e dovrà 
contenere: 
  Nome, cognome, data e luogo di nascita del concorrente; 
  Ogni altra notizia che il concorrente ritiene utile far conoscere. 

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
  Certificato di laurea con votazione conseguita; 
  Curriculum degli studi. 

4. La domanda è disponibile presso la Società l'Alba, Via del Comune 44 o sul sito 
www.nobilcontradadelbruco.it  

 
 

Dalle Stanze della Nobil Contrada del Bruco 

 
IL RETTORE 
Gianni Morelli 

 

 



 

 
Alla Segreteria della Nobil   
Contrada del Bruco 
Via del Comune, 44 
53100  Siena 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________, 
e residente a ________________________________ in Via _______________________________, 
tel. ______________________; 
inoltra la presente domanda per essere ammesso/a all’assegnazione della seguente borsa di studio: 
 
 N°1 Borsa di Studio “Silvia” di € 400,00 per aver frequentato e superato con merito una classe 

non finale di Istituto Statale o Scuola Media Statale Superiore ( I, II, III, IV). 
 N°1 Borsa di Studio “Veronica” di € 400,00 per aver frequentato e superato con merito una 

classe non finale di Istituto Statale o Scuola Media Statale Superiore ( I, II, III, IV). 
 N°1 Borsa di Studio “Malbis Gambelli” di € 520,00  per aver conseguito il Diploma di Maturità. 
 N°1 Borsa di Studio “Simone” di € 750,00 per aver conseguito una laurea, in materia letteraria o, 

in subordine, in ogni altra disciplina. 
 
Dichiara inoltre: 
 

 Di accettare le norme e le prescrizioni stabilite nel bando di assegnazione. 
 
 Per le Borse di Studio “Silvia”, “Veronica” o “M.Gambelli” allego alla presente domanda il 
certificato in carta libera rilasciato dalla segreteria della Scuola o Istituto di appartenenza. 
 Per la Borsa di Studio “Simone” allego alla presente domanda il certificato di laurea con 
votazione conseguita, curriculum e la durata legale del corso di studi. 
 
 
Siena, ____________________ 

_____________________________ 
(firma per esteso) 

 


