
 

   

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 PREMI DI STUDIO 

ALLA MEMORIA DELL’ING. GUIDO SANGUANINI, FONDATORE DELLA FONDAZIONE 
 

1.  del valore di 600 €, per uno studente residente nel comune di 

Rivarolo Mantovano che nell’anno scolastico 2021/2022 abbia 

superato l’esame di maturità con un punteggio    96/100; 

 

2.  del valore di 900 €, per una tesi di laurea, presentata nel periodo 

settembre  2020 —  luglio 2022, che abbia come tema: 

a)  a carattere biografico 

- un personaggio nato a Rivarolo Mantovano che si sia 

distinto nel campo dell’arte, della musica o della storia 

culturale del territorio; 
b)  a carattere generale 

- il territorio dall’Oglio al Po; 

- i Gonzaga del ramo cadetto di Sabbioneta e/o di Bozzolo 

(con riferimenti a Rivarolo); 

- folclore, tradizioni popolari, pratiche contadine nel 

Mantovano e/o nel Cremonese. 
 

I premi di studio sono riservati a giovani studenti svantaggiati ai 

sensi del comma 2 lettera A art. 10 D.L. 4.12.1997 n. 460 (in 

ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 

familiari). 
 

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per 

l’assegnazione dei premi. 
 

•  I premi sono conferiti mediante procedimento concorsuale per 

titoli, volto a selezionare gli aspiranti secondo il criterio del 

merito scolastico. 

• A parità di merito prevalgono le condizioni di reddito più 

disagiate individuate in base alla natura ed all’ammontare del 

reddito e all’ampiezza del nucleo familiare ai sensi dell’art. 4 

della legge 390/91 e la presenza di eventuali altre condizioni 

svantaggiose previste al comma 2 lettera A art. 10 D.L. 4.12.1997 

N. 460. 

•  Possono in ogni caso partecipare al concorso giovani diplomati e 

laureati che abbiano un valore di I.S.E.E. (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) inferiore a 28.000,00 euro.  

• Un’apposita Commissione di esperti, nominata dal Comitato 

Esecutivo della Fondazione, deciderà l’assegnazione dei premi 

secondo criteri di merito, di reddito e di specifiche condizioni di 

svantaggio già indicati nel secondo paragrafo. 

Non è ammesso ricorso contro le deliberazioni motivate della 

Commissione. 

•  Tutti i partecipanti saranno informati dell’esito del concorso con 

lettera personale. 

• La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, 

indirizzata alla Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus, via 

Gonzaga nr. 39/b — 46017 Rivarolo Mantovano (MN), va spedita a 

mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero 

consegnata a mano alla segreteria della Fondazione entro i termini 

fissati. Nel caso di spedizione farà fede il timbro a data 

dell’ufficio postale accettante la raccomandata. 

• La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 

entro il 30/09/2022. 

• Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 

- il concorso a cui si vuole partecipare; 

-  il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, 

la residenza e la cittadinanza; 

- l’anno scolastico o accademico in cui è stata conseguito il diploma 

o la laurea. 

• Alla domanda devono essere allegati i documenti e/o 

autocertificazioni di seguito indicati. 
• Non verranno prese in considerazione domande incomplete o 

consegnate oltre le scadenze stabilite. 
• La cerimonia di assegnazione dei premi avverrà in ottobre-novembre 

2022. 

Premio 1 (per diplomato con punteggio 96/100) 

 

• Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i 

seguenti documenti e/o autocertificazioni: 
a) copia fotostatica di un proprio documento di identità;  

b)   diploma con votazione; 

c) copia dell’attestato I.S.E.E. (indicatore della situazione economica 

equivalente) del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione 

dei redditi; 

d) qualsiasi altro documento ritenuto utile in relazione al comma 2 

lettera A art. 10 DL. 4.12.1997 N. 460. 
 

Premio 2 (per la tesi di laurea) 

 

• Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i 

seguenti documenti e/o autocertificazioni: 

a) copia fotostatica di un proprio documento di identità;  

b)  certificato di laurea ed elenco di tutti gli esami sostenuti, con 

relative votazioni; 

c) fotocopia della tesi di laurea; 

d) dichiarazione di non aver ricevuto altri premi per il lavoro 

presentato, di non averlo pubblicato neppure in parte né di essere 

in procinto di pubblicarlo; 

e) copia dell’attestato I.S.E.E. (indicatore della situazione economica 

equivalente) del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione 

dei redditi; 

f) qualsiasi altro documento ritenuto utile in relazione al comma 2 

lettera A art. 10 D.L. 4.12.1997 N. 460. 

• Le tesi presentate: 

- devono essere complete di bibliografia e riferimenti archivistici che 

comprovino le fonti consultate; 

- saranno trattenute ed archiviate presso la biblioteca della 

Fondazione e potranno essere oggetto di utilizzo e di stampa da 

parte della Fondazione, fermo restando la citazione dell’Università 

e dell’autore. 

• La Fondazione pubblicherà la tesi ritenuta maggiormente meritevole; 

tale opera potrà anche essere esposta dall’autore nella giornata della 

cerimonia di premiazione. 

 

        Il Presidente 

        Angelo Strina 

Per maggiori informazioni 

FONDAZIONE SANGUANINI RIVAROLO ONLUS - VIA GONZAGA 39/B - 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN) – TEL. 0376.958144 – 

segreteria@fondazionesanguanini.it  www.fondazionesanguanini.it 

mailto:segreteria@fondazionesanguanini.it

