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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “PAOLO PUPA” 
 

La sezione AVIS comunale di Crotone indice una borsa di studio per studenti 
donatori e studenti figli di donatori in attività,  che si siano particolarmente distinti 
negli studi. 
La borsa di studio è stata intitolata a Paolo Pupa, giovane donatore perito 
nell’alluvione del 1996, nella speranza che i valori in cui credeva, solidarietà e 
impegno civile su tutti, possano essere presi ad esempio dagli altri giovani. 
 

Parte I – Studenti Donatori 
 

• Vengono assegnate per ogni anno scolastico n° 5 borse di studio del valore di 
€150,00 (centocinquanta) ciascuna agli studenti donatori che abbiano effettuato 
almeno una donazione prima della maturità e che all’esame di maturità abbiano 
riportato una votazione pari o superiore a 9/10 o frazione equivalente per la 
normativa vigente 90/100). 

• Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al numero di borse di 
studio da assegnare, verranno attribuite delle borse di studio, in numero pari 
alla differenza, per un importo pari a € 100,00 (cento) prendendo in 
considerazione anche le domande di chi ha conseguito una votazione almeno di 
8/10 o frazione equivalente (allo stato 80/100). 

• Verrà stilata una graduatoria in base alla votazione conseguita. 
• Si invita, pertanto, a presentare domanda anche chi avesse conseguito una 

votazione almeno pari a 8/10. 
• Non si prenderanno, in nessun caso, in esame domande di studenti con 

votazione inferiore a 8/10. 
 

Parte II – Studenti figli di donatori 
 

Vengono assegnate per ogni anno scolastico n° 12 borse di studio (4 per categoria) 
dal valore di € 100,00 (cento) ciascuna agli studenti figli di donatori. 

• Sono previste tre categorie: 
1. Licenza media; 
2. Scuola media secondaria; 
3. Maturità scuola secondaria superiore; 

• Per concorrere è necessario aver riportato almeno la votazione di 8/10 o 
frazione equivalente (per la licenza media almeno distinto). 
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• È prevista l’eventuale compensazione fra le tre diverse categorie. 
• Nel caso in cui il numero delle domande ecceda le borse di studio messe a 

concorso si stilerà, per le diverse categorie, una graduatoria che terrà conto, 
nell’ordine: 

o Della votazione (faranno fede anche i decimali) 
o Del numero di donazioni effettuate dal donatore richiedente 
o Della maggiore anzianità di iscrizione del donatore richiedente 
o Della maggiore età del donatore richiedente. 

 
• Nel caso in cui un donatore abbia visto prevalere un proprio figlio per maggior 

numero di donazioni, sarà escluso dall’eventuale ballottaggio relativo ad 
eventuali altri figli per l’anno in corso e per quello successivo. 

1. In nessun caso potrà essere assegnata la borsa di studio per la seconda volta 
(anche in caso di altra categoria) allo stesso figlio di donatore se non dopo che 
siano trascorsi due anni scolastici dall’anno scolastico per il quale è risultato 
vincitore. 

• La consegna delle borse di studio avverrà durante la Festa del donatore. Con la 
partecipazione alla borsa di studio, i partecipanti (per i minori, il genitore o chi 
ne fa le veci)  danno il consenso  al trattamento dei propri dati  personali 
(Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni). I 
dati verranno trattati esclusivamente per la finalità del Bando e potranno essere 
pubblicati, anche a mezzo stampa. 

 
 
 

 
 

 
 
 


