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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  

DELLA  
BORSA DI STUDIO “DOTTOR FRANCESCO MASTROPASQUA” 

 
Con delibera del Consiglio di Istituto n. 5/5 del 14 Marzo 2019 viene istituita la Borsa di Studio 

“Carelli-Forlani” per l’anno scolastico 2018/19. 
 

La Borsa di Studio sarà assegnata secondo le norme previste dal presente Regolamento. 
 
 
Art. 1- ISTITUZIONE 
 

a) Viene istituita la Borsa di Studio “DOTTOR FRANCESCO MASTROPASQUA” per l’anno 
scolastico 2018/19.  

b) La Borsa di Studio è finanziata dalla Signora Enza Mastropasqua insieme ai figli Antonio e Donato in 
memoria del dottor. Francesco Mastropasqua ed ammonta complessivamente a € 1.000 (mille) che 
saranno consegnati dai benefattori agli alunni vincitori. 
 

Art. 2- PARTECIPAZIONE 
 

a) Il concorso è riservato agli studenti delle classi prime dell’Istituto di istruzione secondaria di I grado 
“Carelli – Forlani”. 

b) Gli alunni possono partecipare singolarmente. 
c) Ogni partecipante potrà presentare una sola opera. 
d) L’opera consisterà in un elaborato grafico o pittorico a tecnica libera che avrà per oggetto un tema che 

verrà scelto dai benefattori e comunicato ai concorrenti prima dello svolgimento del concorso. 
e) La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

Art. 3- ELABORATI 
 

a) Sono ammessi al concorso solo opere originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, etc.).  

b) Le opere dovranno essere realizzate su foglio d’album F4 cm 33x48 liscio o ruvido e dovranno 
rispettare il tema scelto dai benefattori. 
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c)  Gli elaborati dovranno essere realizzati durante una prova estemporanea, della durata di quattro ore, 
che si terrà nei locali dell’Istituto in una data che verrà comunicata in seguito. 

 
Art. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

a) Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, utilizzando il Modello 1 allegato al 
presente Regolamento, presso la Segreteria alunni dell’Istituto entro il 30 marzo 2019, assieme ad una 
liberatoria firmata dai genitori per la quale si utilizzerà il Modello 2, pure allegato a questo 
regolamento. 
 

Art.  5- PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

a) Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano, entro l’orario stabilito quale termine della prova 
estemporanea, ad un componente della giuria o ad uno degli assistenti presenti, apponendo, sul retro 
del foglio d’album, a stampatello: COGNOME E NOME, CLASSE E DATA. 

b) Gli elaborati concorrenti, compresi quelli che risulteranno vincitori, rimarranno di proprietà della 
scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione. 

 
 
Art. 6- CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

a) La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:   
1. Originalità dell’opera           
2. Creatività dell’immagine e dei colori . 

b) Il giudizio della Commissione sarà inappellabile. 
c) Entro il mese di Maggio, terminati i lavori della Commissione, si terrà la cerimonia di consegna delle 

borse di studio ai primi tre classificati.  
d) La Commissione sarà così composta:  
• Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano (Presidente di commissione) 
• Docenti di Arte e Immagine dell’Istituto: Prof.sse Giuseppina Bonomo e Rosa Di Palma. 
• Donato Mastropasqua 
• Antonio Mastropasqua  
• Tre componenti che verranno indicati dai benefattori prima dello svolgimento del concorso. 
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