Consegnate a Quargnento le borse di studio Guasta –
Carrà: ecco chi sono gli studenti premiati
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La Fondazione borse di studio Guasta – Carrà, in linea con le volontà testamentarie della
compianta Signorina Angela Maria Guasta, sabato 6
maggio alle ore 10.30 presso la Sala d’Arte “Carlo Carrà”
del Palazzo Municipale, ha conferito tre borse di studio.
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La Fondazione che è retta da un Consiglio di
Amministrazione attualmente composto dal Presidente Don
Mario Bianchi (Parroco pro tempore), dalla dott.ssa Anna
Maria Pavia (Medico di Base di Quargnento), dall’ing. Luigi
Benzi (Sindaco pro tempore) e dal Sig. Pietro Guasta
(componente della Famiglia Guasta) ha destinato alle borse
di studio una parte delle rendite del patrimonio indisponibile.
Il Bando, giunto alla 4ª edizione, prevedeva l’erogazione di
n.1 premio di laurea e n.5 borse di studio per un valore
complessivo di € 3.500,00.
La Commissione Esaminatrice, composta da Don Mario Bianchi – Presidente della Fondazione borse di studio
Guasta – Carrà, ing. Luigi Benzi – Sindaco di Quargnento, prof. Gian Luigi Ferraris – Presidente della
Fondazione Centro Studi Monferrini, prof.ssa Maria Teresa Gavazza – Presidente dell’Associazione Culturale
Comunicando, rag. Carlo Trussi – Presidente dell’Associazione Culturale Gian Stefano Primo Raiteri, dott.ssa
Anna Maria Pavia – membro della Fondazione borse di studio Guasta – Carrà e ing. Elisa Picchio – membro
dell’Amministrazione Comunale, in linea con la volontà testamentaria dell’istitutrice della Fondazione, ha deciso
all’unanimità di considerare come “lodevole profitto”:
– per gli studi universitari, la media degli esami pari o superiore a 24/30 e in caso di esame di laurea il
conseguimento di una votazione con i “pieni voti”, da 99 a 110 (pieni voti assoluti);
– per gli studi nelle scuole secondarie di II grado, la media dell’otto e in caso di esame di maturità una votazione
pari o superiore a 80/100.
In base all’art. 2 del bando le borse di studio Guasta – Carrà verranno assegnate sulla base dei risultati
scolastici ottenuti dai candidati nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 e per il premio di laurea in base ai
risultati accademici dell’a.a. 2014/2015 e di quello 2015/2016; inoltre per partecipare al bando bisogna risiedere,
sin dalla nascita, in Comune di Quargnento.
Entro sabato 22 aprile 2017 sono pervenute alla Segreteria del Comune di Quargnento quattro candidature ma
solo tre avevano i requisiti individuati dalla Commissione Esaminatrice.
Lo studente Giacomo LUCATO, nell’anno scolastico 2015/2016 ha frequentato la classe 4ª C del Liceo Classico
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Saluzzo – Plana” di Alessandria, raggiungendo l’ammissione alla classe 5ª
con una media dei voti conseguiti nello scrutinio finale pari a 7,75. La Commissione Esaminatrice ha ritenuto di
premiare la lettera di presentazione e la valutazione degli studi musicali presso il Conservatorio di Alessandria
(al 10° anno, quest’anno si diploma) aggiungendo 0,4 punti alla media voti di 7,75 per una votazione
complessiva di 8,15 decimi.
La studentessa Greta ACCATINO, nell’anno accademico 2015/2016 ha frequentato il 2° anno del Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di 5
anni in Giurisprudenza (LMG/01 – CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPUDENZA di cui al D.M.
270/2004) di Alessandria – Università degli studi del Piemonte Orientale, con una media voti pari a 28,16.
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Nell’anno accademico 2016/2017 è regolarmente iscritta al 3° anno “IN CORSO”. La Commissione Esaminatrice
ha ritenuto di premiare la lettera di presentazione aggiungendo 0,4 punti alla media voti di 28,16 per una
votazione complessiva di 28,56 trentesimi.
La studentessa Federica GIOVINAZZO, nell’anno accademico 2015/2016 ha frequentato il 2° anno del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, nel Corso di Laurea di Primo Livello
in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione (L-36 – CLASSE DELLE LAUREE IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI di cui al D.M. 270/2004) di Alessandria –
Università degli studi del Piemonte Orientale, con una media voti pari a 28,79. Nell’anno accademico 2016/2017
è regolarmente iscritta al 3° anno “IN CORSO”. La Commissione Esaminatrice ha ritenuto di premiare la lettera
di presentazione aggiungendo 0,4 punti alla media voti di 28,79 per una votazione complessiva di 29,19
trentesimi.
La Commissione Esaminatrice ha ritenuto gli studenti Giacomo Lucato, Greta Accatino e Federica
Giovinazzo meritevoli di ricevere le borse di studio della “Fondazione borse di studio Guasta – Carrà” e, in base
all’art. 2 del Bando di concorso – edizione 2017, ha invitato il Consiglio di Amministrazione a conferire alle
studentesse Greta Accatino e Federica Giovinazzo una borsa di studio cadauna del valore di € 700,00 e allo
studente Giacomo Lucato una borsa di studio del valore di € 400,00.
Foto: Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con i membri della Commissione Esaminatrice e gli
studenti premiati: da sx Don Mario Bianchi, Elisa Picchio, Carlo Trussi, Piero Guasta, GIACOMO LUCATO, Luigi
Benzi, Maria Teresa Gavazza, Anna Maria Pavia, Gian Luigi Ferraris, FEDERICA GIOVINAZZO e GRETA
ACCATINO
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