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ASSOCIAZIONE ARCOVIZZI 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'ASSOCIAZIONE 

 

 

In data 24 giugno 2015, alle ore 15.00, si è riunita la Commissione per l'assegnazione delle 
borse di studio dell'Associazione ArCovizzi, così costituita: 
 

- Gianni Penzo Doria 

- Giorgetta Bonfiglio-Dosio 
- Monica Martignon 
- Valeria Pavone 
 

Erano presenti i sigg. Bonfiglio-Dosio, Martignon e Pavone; assente giustificato Penzo 
Doria. 
Assiste alla seduta Michela Fortin in qualità di segretaria e in rappresentanza del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione ArCovizzi. 
 
La Commissione esamina le domande pervenute entro i termini consentiti, 
complessivamente 15, di cui 4 escluse per mancanza della documentazione necessaria 
(mod. ISEE) e 2 ritirate (allegato 1). 
 
 

Delle domande ammesse, complessivamente 9, viene costituito un elenco (allegato 2) al 
fine del loro successivo esame.  
 
La Commissione, sulla scorta del regolamento dell'Associazione e del bando pubblicato, 
procede alla definizione delle modalità per l'attribuzione dei punteggi, decidendo 
all'unanimità la seguente distribuzione: 
 

 Totale punti attribuibili: 30 

1  - valore ISEE 10 

2  - Master universitario 10 

3  - tipologia dei titoli di laurea 4 

4  - punteggio di laurea 6 

 

1- Per quanto riguarda l'ISEE saranno verificati i valori della documentazione allegata alla 
domanda, attribuendo 10 punti al candidato con ISEE più basso e punteggi dall’8,9 in giù ai 
candidati seguenti (7,8/6,7/5,6/4,5/3,4/2,3/1,4). Al candidato con ISEE più alto verranno 
attribuiti 1,4 punti. 
 

2- Per quanto riguarda il Master universitario per il quale è richiesta la Borsa, la 
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Commissione decide la seguente valutazione: 
 10 punti per la frequenza di Master annuali e biennali 
   5 punti per la frequenza di Scuole di specializzazione 
 

3- Verranno valutati tutti i titoli, pertinenti la materia archivistica e non, nel seguente 
modo: 
 4 punti in caso di possesso di laurea pertinente la materia 
 3 punti in caso di possesso di laurea non pertinente la materia 
 
4- Per quanto riguarda il punteggio di laurea si seguirà lo schema seguente: 
 6 punti per punteggio di laurea uguale a 110 e lode 

 5 punti per punteggio di laurea da 108 a 110 

 4 punti per punteggio di laurea da 105 a 107 
 3 punti per punteggio di laurea da 102 a 104 
 2 punti per punteggio di laurea da 100 a 101 
 1 punto per punteggio di laurea da  95 a  99 
 0 punti per punteggio di laurea inferiore a 94 
 
La Commissione procede poi all'esame delle domande e dei curricula dei candidati e, sulla 
base dei criteri sopra definiti redige il prospetto di cui all'allegato 3.  
 
Risultano posizionate ai primi due posti della graduatoria i seguenti candidati: 
 

1 Farci Cristiana 

2 Insalaco Martina 

 

 

 

 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 19.00.  
 

 

 


