
FONDAZIONE 
"Magg. amm. Oreste SALOMONE, Med. D'Oro" 

-----~------<> 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO MESSE A CONCORSO 

NELL'ANNO 2022 

1. PREMESSA 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Magg. amm. Oreste SALOMONE, Medaglia 
d'Oro" ha deliberato, sulla base dell'art. 4 delle Norme di Attuazione dello Statuto della 
Fondazione, di indire un concorso, per titoli, per l'assegnazione di 4 borse di studio, in 
riferimento all'anno accademico/scolastico 2020/2021, a favore degli Ufficiali (e loro figli) del 
Corpo di Commissariato dell'Esercito iscritti al sodalizio, in regola con i versamenti delle quote. 
Qualora, in base alle domande pervenute, si renda necessario attribuire ulteriori premi, e vi siano 
disponibili ulteriori fondi - anche derivanti da borse di studio di altre categorie non assegnate - il 
Consiglio potrà deliberare di assegnare una sovvenzione a titolo di "premio di studio" ai 
concorrenti che, ancorché meritevoli, non siano entrati in graduatoria. L'ammontare di tale 
"premio di studio" non potrà, ovviamente, essere superiore a quello stabilito per le borse di 
studio. 

2. BORSA DI STUDIO A FAVORE DI UFFICIALI 

- n. 1 riservata agli Ufficiali del Corpo di Commissariato che abbiano conseguito una laurea 
magistrale (esclusa quella in Scienze Strategiche) nell'anno accademico 2020-2021 - 
importo: € 435,00 
Requisiti: punteggio non inferiore a 100/11 O. 
Documentazione: codice fiscale, certificato universitario attestante la data di conseguimento 
della laurea ed il relativo punteggio. 
La borsa verrà assegnata al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio. In caso di 
parità, la borsa verrà suddivisa in parti uguali. 

3. BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DI UFFICIALI IN SPE, IN AUSILIARIA, 
NELLA RISERVA O IN CONGEDO ASSOLUTO DEL CORPO DI COMMISSARIATO 
DELL'ESERCITO 
Possono partecipare anche gli orfani di Ufficiali, purché il genitore, iscritto alla Fondazione, 
alla data del decesso sia stato in regola con il pagamento delle quote. 
- n. 1 riservata a studenti che abbiano conseguito la maturità presso Licei ed Istituti Tecnici 
di durata quinquennale nell'anno scolastico 2020-2021- importo:€ 250,00 
Requisiti: punteggio non inferiore a 80/100; regolarità negli studi (eventuali ritardi imputabili a 
causa di forza maggiore, dovranno essere opportunamente documentati). 
Documentazione: stato di famiglia, certificato di studio rilasciato dall'Autorità competente. 
La borsa verrà assegnata al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio. A parità di 
punteggio, la borsa sarà assegnata al concorrente orfano o, in mancanza, a quello più giovane. 





- n. 1 per conseguimento della laurea triennale nell'anno accademico 2020-2021- importo€ 
330,00 
Requisiti: punteggio non inferiore a 102/110. A parità di condizioni sarà data preferenza a 
coloro che abbiano ultimato il corso di laurea nei termini maggiormente prossimi a quelli 
previsti dall'ordinamento universitario. 
Saranno prese in considerazione anche le domande relative ai figli degli Ufficiali del Corpo di 
Commissariato dell'Esercito non fiscalmente a carico (ovvero, che abbiano percepito, nell'anno 
precedente a cui si riferisce la borsa di studio, un reddito superiore all'importo massimo 
indicato al comma 2 dell'art. 12 del D .P .R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive 
modificazioni). 
Documentazione: stato di famiglia, copia del relativo diploma di laurea ( o analoga attestazione 
universitaria), certificato attestante l'anno di immatricolazione. 
La borsa verrà assegnata al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio. A parità di 
punteggio, la borsa sarà assegnata al concorrente orfano o, in mancanza, a quello più giovane. 

- n. 1 per conseguimento della laurea magistrale nell'anno accademico 2020-2021- importo 
€ 430,00 
Requisiti: punteggio non inferiore a 102/11 O. A parità di condizioni sarà data preferenza a 
coloro che abbiano ultimato il corso di laurea nei termini maggiormente prossimi a quelli 
previsti dall'ordinamento universitario. 
Saranno prese in considerazione anche le domande relative ai figli degli Ufficiali del Corpo di 
Commissariato dell'Esercito non fiscalmente a carico ( ovvero, che abbiano percepito, nell'anno 
precedente a cui si riferisce la borsa di studio, un reddito superiore all'importo massimo 
indicato al comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9t"7 e successive 
modificazioni). 
Documentazione: stato di famiglia, copia del relativo diploma di laurea ( o analoga attestazione 
universitaria), certificato attestante l'anno di immatricolazione. 
La borsa verrà assegnata al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio. A parità di 
punteggio, la borsa sarà assegnata al concorrente orfano o, in mancanza, a quello più giovane. 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate alla FONDAZIONE ORESTE 
SALOMONE e/o STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - Ufficio Generale del C.R.A. "E.I" 
via XX Settembre 123/A - 00185 ROMA, entro il 30 novembre 2022: 

a mezzo plico raccomandato che dovrà recare sulla busta l'indicazione "DOMANDA DI 
ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2021" oppure 
attraverso pec all'indirizzo statesercito@postacert.difesa.it. 

Esse dovranno essere firmate: 
- per i concorrenti figli di Ufficiali, dal padre o dalla madre o dal tutore; 
- per i concorrenti Ufficiali, dagli interessati. 

Le domande dovranno, altresì, contenere: 
- oltre all'indirizzo del richiedente, un recapito telefonico; 
- l'indicazione dell'Istituto Bancario o Postale nonché gli estremi delle coordinate bancarie o 
postali (codici IBAN) su cui dovrà affluire l'eventuale accredito relativo a borse di studio o 
premi di studio. 

L'inosservanza di una delle condizioni richieste al presente bando, nonché l'eventuale omesso o 
ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 1 - lettera b) delle Norme di attuazione dello 
Statuto, costituiranno motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso. 




