
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELL’INDUSTRIALE ROVATESE 

“CAV. PAOLO SCARSI”, DESTINATA A UNO STUDENTE DIPLOMATO O LAUREATO NELL’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 è stata istituita in memoria dell’industriale Rovatese Cav. Paolo 

Scarsi, la Borsa di Studio intitolata “L’Officina Metalmeccanica fra Creatività ed Innovazione” riservata 

agli studenti che si sono diplomati o laureati in materie pertinenti con il settore metalmeccanico. 

La Borsa di studio è messa a disposizione dalla famiglia Scarsi proprietaria dell’azienda Faustinelli 

Officine Meccaniche Srl, fondata nel 1971 dall’industriale rovatese Cav. Paolo Scarsi e guidata per 

un’intera vita con passione, creatività, amore e dedizione, sentimenti per i quali nel 2014 è stato 

insignito del titolo onorifico nazionale di Cavaliere del Lavoro. 

La Borsa di studio verrà assegnata in collaborazione con il Comune di Rovato, secondo le norme previste 

dal seguente Regolamento:  

 

Articolo 1 –Stanziamento   

La borsa di studio elargita dalla Famiglia Scarsi, nella persona del Dott. Diego Scarsi direttore generale 

dell’azienda Faustinelli Officine Meccaniche Srl, consiste nell’erogazione al vincitore dell’importo di € 

1.000,00 (Euro mille/00). 

 

Articolo 2 – Destinatori 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio gli alunni residenti nei 

comuni di Rovato e della Franciacorta, diplomati o laureati nel settore metalmeccanico (ad es. 

automatizzazione e servizi annessi, industria 4.0, analisi dati, carichi lavoro macchina, statistiche, etc) 

che abbiano raggiunto una valutazione di 90/100 per i diplomati e di almeno 100/110 per i laureati. 

 

Articolo 3 –Modalità di presentazione della domanda  

Le domande di partecipazione alla selezione (modulo allegato A) e gli elaborati o le tesi di laurea 

dovranno essere spedite a mezzo mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.rovato.bs.it entro e non 

oltre il 30 settembre 2022. 

 

Articolo 4 –Criteri di assegnazione delle borse di studio  

Il beneficiario delle borse di studio verrà designato utilizzando i sottoelencati criteri di valutazione. 

La valutazione scolastica è solo uno dei criteri atto a stilare una graduatoria per determinare il 

beneficiario di questa borsa di studio, che intende premiare la passione, la dedica, la creatività e le 

proposte di innovazione dei giovani nell’approcciarsi al settore della metalmeccanica, onorando in 

questo modo il lavoro del Cav. Paolo Scarsi; 

 

Criteri: 

1.  Votazione finale  

� diploma: 

voto 90/100 - 96/100 - punti 1 

voto 97/100 - punti 2 

voto 98/100 - punti 3 

voto 99/100 - punti 4 

voto 100/100 - punti 5 

 

� diploma di laurea o di laurea specialistica  

voto 100/110 – 107/110 – punti 1  



voto 108/110 – punti 2 

voto 109/110 – punti 3 

voto 110/110 – punti 4  

voto 110/110 e lode – punti 5  

 

2. Valutazione di una proposta sul tema “L’Officina Metalmeccanica fra Creatività ed Innovazione” – 

(saranno assegnati da 1 a 5 punti all’Allegato B); 

 

3. Residenza Comune di Rovato o Erbusco 2 punti, residenza negli altri comuni del territorio della 

Franciacorta 1 punto; 

 

Il punteggio finale sarà derivante dalla somma dei criteri n. 1, n. 2 e n. 3, punteggio massimo 12 punti. 

 

Articolo 5 – Commissione assegnatrice  

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da: 

1. un membro della famiglia Scarsi proprietaria dell’azienda Faustinelli Officine Meccaniche Srl 

2. il Sindaco del Comune di Rovato o un suo delegato  

3. il Presidente di Fondazione Cogeme Onlus con sede in Rovato   

 

Articolo 6 –Conferimento della borsa di studio  

L’assegnazione avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso il Comune di Rovato, da 

tenersi normalmente il 04 novembre di ogni anno, in occasione della Festa Patronale di San Carlo. 

A consegnarlo saranno il Sindaco di Rovato (o un suo delegato) ed un membro della famiglia Scarsi 

proprietaria dell’azienda Faustinelli Officine Meccaniche Srl. 

 

Articolo 7 – Disposizione finali. 

Il presente regolamento entra in vigore dall’avvenuta pubblicazione sul sito www.comunedirovato.it ed è 

valido per l’anno accademico 2021/2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

SELEZIONE PER L’ ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “L’OFFICINA METALMECCANICA FRA 

CREATIVITÀ ED INNOVAZIONE” ALLA MEMORIA DELL’INDUSTRIALE ROVATESE “CAV. PAOLO SCARSI” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 SETTEMBRE 2022 

 

 Cognome                                                                                  Nome                                                                   

 

 

Nato/a              il                                                                        a 

  

 

Residente                                                                   

 

 

Mail                                                                                                                   telefono                                                   

 

 

Diploma di maturità                                                                                                         votazione                          

 

 

Presso l’Istituto                                                                                                             

 

 

Anno Accademico 2021/2022 - Facoltà                                                                                                                        

 

 

Votazione _____________________ 

 

 

Presso l’Università                                                                                                                                                            

 

 

Allegati: 

Autocertificazione diploma maturità o  
Diploma di laurea triennale o  
Laurea specialistica  
Relativi anno 2021/2022 
 

_____________________ lì, ______________________ 

 

                                                                                                                                          FIRMA 


