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BORSA DI STUDIO 

"MARILENA ZOFFOLI" 

 

Premesso: 

a) che il Dott.Liverani Alessandro ha ritenuto di destinare annualmente una borsa di studio agli 

studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì in memoria della moglie Prof.ssa 

Maria (Marilena) Zoffoli, per tanti anni insegnante di Scienze del suddetto Istituto; 

 

b) che il Dott. Liverani Alessandro ha ritenuto di affidare al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di 

Calboli di Forlì l'individuazione del/dei beneficiario/i sulla base di metodologie e criteri condivisi e 

connessi proprio all'attività e alla formazione della moglie; 

 

c) che il Dirigente Scolastico dell'Istituto, in piena concordanza di vedute con il Consiglio di Istituto, 

ha aderito alla richiesta, proponendo di convenire criteri oggettivi per la detta attribuzione, criteri da 

concordare con il Dott. Liverani Alessandro: 

 

si è ritenuto di stilare il seguente Regolamento condiviso, per gestire le modalità operative ed i 

criteri per l'attribuzione della borsa di studio: 

 

Art.1- (scopo e finalità) - il presente regolamento, emanato di comune accordo tra il Dott. Liverani 

e il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, si prefigge di 

stabilire, sviluppando le successive modalità operative, i criteri per l’individuazione degli allievi ai 

quali sarà assegnata la borsa di studio, nonché le modalità di consegna. La borsa viene concessa 

per proseguire nell'impegno sempre profuso dalla Prof.ssa Maria Zoffoli per favorire le eccellenze 

nel campo delle discipline scientifiche (Chimica, Biologia e Scienze della Terra) ed interrotto dalla 

sua prematura scomparsa. 

 

Art.2- (organizzazioni e deleghe) - il Dirigente Scolastico, in accordo con il Dott. Liverani 

Alessandro, ha individuato i componenti della Commissione che procederà alla scelta degli allievi ai 

quali sarà attribuita la borsa di studio, nelle persone dei Proff. Coordinatore/trice del Dipartimento di 

Scienze e della Prof.ssa Lundi Nadia, oltre allo stesso Dirigente Scolastico. 

 

Art.3- (criteri per l'assegnazione) - la borsa di studio sarà attribuita, tra gli studenti del Liceo 

Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, secondo i seguenti parametri:  

 

a) partecipare alle selezioni di istituto per i Giochi della Chimica, le Olimpiadi delle Scienze Naturali 

e le Olimpiadi delle Neuroscienze, classificandosi al primo posto di ciascuna delle classi di concorso 

previste; 

 

b) volendo essere un incentivo per lo sviluppo delle eccellenze, i premi verranno attribuiti solo se il 

punteggio raggiunto durante la selezione sarà pari almeno al 60% del punteggio massimo 

attribuibile; 

 

c) i premi sono così individuati: 

- Giochi della Chimica- per il biennio, primo classificato 150 Euro; per il triennio, primo classificato 

200 Euro 
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- Olimpiadi delle Scienze Naturali - per il biennio, primo classificato 150 Euro; per il triennio, primo 

classificato 200 Euro (per le sezioni Biologia e Scienze della Terra verrà stilata un'unica 

graduatoria)  

 

- Olimpiadi delle Neuroscienze - unica competizione, primo classificato 200 Euro 

 

-Un ulteriore premio di 100 Euro sarà assegnato agli studenti che, partecipando alla selezione 

regionale, si classificano in posizione utile per partecipare alla selezione nazionale. 

 

Art.4- (modalità applicative dei criteri) -la Commissione acquisirà le graduatorie di Istituto e 

attribuirà i premi in ottemperanza a quanto contenuto nell' art.3. Qualora si verificassero degli ex 

equo sul primo classificato, la cifra complessiva verrà suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto. 

Non individuandosi alcun allievo secondo i suddetti parametri in uno o più dei concorsi previsti, la 

somma non attribuita verrà accantonata ed utilizzata negli anni successivi per attività inerenti lo 

sviluppo e il potenziamento delle eccellenze nell' area scientifica, come ad es. nell' organizzazione 

del Festival della Scienza, intitolato alla Proff.ssa Zoffoli.  

 

Art.5- (consegna) -la consegna avverrà in occasione della festa di chiusura dell'anno scolastico e 

sarà direttamente attuata dal Dott.Liverani Alessandro o da un suo delegato; 

 

Art.6- (informativa) - il presente regolamento, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai componenti 

della Commissione incaricata dell'individuazione dell'allievo vincitore, dal Dott.Liverani Alessandro 

sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 


