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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO “ROMOLO 
ED ORTENSIA ROMANI” DESTINATE A STUDENTI DELLA FACOLTA’ (OGGI CORSO 

DI STUDIO) DI MEDICINA E CHIRURGIA - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in esecuzione delle disposizioni di ultima 
volontà della Prof.ssa Ortensia Rinolfi ved. Romani, ai sensi del Regolamento vigente, 
bandisce per l’anno accademico 2022-2023 il concorso per l’assegnazione di due borse di 
studio dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi ciascuna destinate a studenti della 
Facoltà (oggi Corso di Studio) di Medicina e Chirurgia. 
 
 

1) Il concorso è riservato agli studenti, cittadini italiani, i quali, avendo conseguito il 
diploma di maturità di scuola secondaria superiore, intendano iscriversi alla Facoltà 
(oggi Corso di Studio) di Medicina e Chirurgia di una Università della Repubblica, 
purchè: 
a) abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100;  
b) siano nati in un Comune della Provincia di Pesaro e Urbino, oppure siano residenti 
in un Comune della Provincia di Pesaro e Urbino da almeno cinque anni. 
A parità di voti avranno titolo al conferimento delle borse i candidati con reddito 
familiare più basso. 

2) Ciascuna borsa sarà assegnata, con giudizio insindacabile, da una Commissione, 
presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pesaro e composta dai membri del Consiglio di amministrazione e del 
Collegio sindacale della Fondazione stessa; le funzioni di Segretario della 
Commissione sono svolte dal Segretario generale della Fondazione. 

3) Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno inviare alla Segreteria della 
Fondazione, entro e non oltre il 30 novembre 2022, domanda in carta libera 
corredata dai seguenti documenti: 
- certificato di nascita; 
- certificato di residenza; 
- certificato di cittadinanza italiana; 
- certificato generale del casellario giudiziale; 
- certificato dei carichi pendenti; 
- documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale (attestazione 
ISEE); 
- documento scolastico comprovante la votazione ottenuta per il conseguimento del 
diploma di maturità di scuola secondaria superiore; 
- dichiarazione di non fruire di altra borsa, premio di studio o sussidi in genere da 
parte di altri enti o istituzioni;  
L’informativa privacy è consultabile all’indirizzo www.fondazionecrpesaro.it. 

4) Nella domanda il concorrente dovrà indicare l’Università prescelta. 
5) Le domande pervenute fuori termine, non sufficientemente documentate, non 

saranno prese in esame. 
6) La borsa è concessa per un sessennio, pari alla durata legale del corso di laurea, ma 

è soggetta a conferma anno per anno a condizione che siano stati superati tutti gli 
esami previsti per l’anno di fruizione con una media complessiva di almeno 27/30. 
La Commissione può stabilire la conferma delle borse nel caso in cui, per gravi motivi 
debitamente documentati, non si verifichino le condizioni sopra descritte. 
La Commissione può negare la conferma o revocare la borsa, qualora il beneficiario 
non tenga una condotta morale irreprensibile ed in ogni altro caso in cui il 
beneficiario, a giudizio della Commissione stessa, si renda immeritevole della 
concessione. 
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Non è ammesso gravame avverso le deliberazioni della Commissione, il cui operato 
è insindacabile. 

7) Nel corso del godimento della borsa, il beneficiario ha l’obbligo di notificare per 
iscritto alla Fondazione le borse, i sussidi, le erogazioni in denaro o in natura e tutti i 
benefici che gli fossero, eventualmente, assegnati da altri. 

8) La prima rata della borsa sarà pagata, quanto alla metà dell'importo stanziato entro il 
31 dicembre dell'anno di iscrizione, previa esibizione di apposito certificato rilasciato 
dalla Segreteria dell'Università. 
 La seconda quota della prima rata e le rate successive saranno pagate in un'unica 
soluzione entro il 30 aprile, previa presentazione da parte dei beneficiari di un 
documento attestante il superamento di tutti gli esami prescritti per l'anno accademico 
di riferimento, le votazioni riportate e l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 
successivo. 

9) L’importo della borsa è ridotto alla metà ove il beneficiario decida di risiedere in una 
città sede di Università avente la Facoltà (oggi Corso di Studio) di Medicina e 
Chirurgia. Nel caso di trasferimento la riduzione della borsa avrà decorrenza a partire 
dall’anno accademico successivo a quello del trasferimento. A tal fine i beneficiari 
sono tenuti a notificare alla Commissione l’avvenuto cambiamento di residenza, pena 
la decadenza dal beneficio. 

10) In caso di mancata assegnazione della borsa per qualsiasi causa, il corrispondente 
importo andrà ad accrescere le dotazioni dei successivi concorsi. 
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