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BANDO e REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 Con l’intento di onorare la figura dell’insigne uomo politico e giurista savignanese Avv. 

Gino Vendemini (1848 - 1911) la Rubiconia Accademia dei Filopatridi e la Città di Savignano sul 

Rubicone istituiscono due Borse di Studio di Euro 1.000,00 (Mille/00) ciascuna, da assegnare a due 

studenti savignanesi, meritevoli e non abbienti, che avranno ottenuto il maggior punteggio 

all’esame di maturità nell’anno scolastico in corso. 

 

Art. 2 Sono interessati a segnalare i nominativi gli Istituti di Istruzione Superiore, di ogni ordine, 

siti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. 

 

Art. 3 Ad ogni Dirigente Scolastico degli Istituti di cui all’Art. 2 verrà chiesto di segnalare, sentito 

il rispettivo Corpo Docente ed entro l’ultimo giorno feriale del mese di luglio c.a. uno o più 

nominativi, fino ad un massimo di tre, di studenti nativi o residenti nel Comune di Savignano sul 

Rubicone che abbiano ottenuto il maggior punteggio all’esame di maturità nell’anno scolastico in 

corso e che rientrino nelle condizioni economiche di cui all’Art. 1. 

 

Art. 4 Alla segnalazione dello studente deve essere unito un giudizio generale sullo stesso, la 

motivazione secondo la quale si ritiene idoneo e meritevole a ricevere la borsa di studio, il suo 

curriculum scolastico, la valutazione o giudizio conseguito all’esame di maturità e, nel limite del 

possibile, le condizioni economiche familiari. 

 

Art. 5 Il Consiglio Direttivo Accademico della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, di concerto 

con l’Amministrazione del Comune di Savignano sul Rubicone, nominerà una Commissione 

composta da n° 5 membri, di cui n° 3 in rappresentanza dell’Accademia e n° 2 in rappresentanza del 

Comune di Savignano. La presidenza della Commissione spetterà al Presidente della Rubiconia 

Accademia dei Filopatridi ovvero ad un Suo delegato. 

 

Art. 6 La Commissione, esaminate le segnalazioni, assegnerà le Borse di Studio, a proprio 

insindacabile giudizio, a coloro che riterrà essere gli studenti savignanesi più meritevoli. A parità di 

valutazione, saranno prese in considerazione, con la dovuta riservatezza, le condizioni economiche 

familiari, privilegiando lo status di “meno abbiente”. 

 

Art. 7 La premiazione del vincitore avverrà nel corso di una pubblica cerimonia da tenersi 

nell’Aula Magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi in Savignano sul Rubicone. 

 

Art. 8 I vincitori sono tenuti ad essere presenti alla cerimonia, salvo comprovati motivi di 

impedimento. Non si accettano, infatti, deleghe per il ritiro del premio che, qualora rimanesse 

giacente, andrebbe ad accrescere l’ammontare del fondo destinato alle successive edizioni. 


