
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 3 BORSE DI STUDIO “MAURA VIGEVANI” XV Edizione 

Anno Scolastico 2021/2022 

Art. 1 

Il Gruppo “Amici di Maura” e l’associazione “Margherita Barezzi”, con il sostegno 

dell’Amministrazione Comunale di Busseto e della famiglia Mazzera, e la collaborazione 

dell’associazione “Amici di Verdi”, per ricordare, a 15 anni dalla scomparsa, la figura della prof.ssa 

Maura Vigevani, docente di lettere italiane e latine fino all’anno 2003 presso il Liceo Scientifico 

“D’Annunzio” di Fidenza e Consigliere Comunale ed assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura 

del Comune di Busseto dal 2001 al 2007, istituiscono n. 3 Borse di studio, rispettivamente di € 

2.000,00, di € 1.000,00 e di € 500,00. 

 

Art. 2 

Possono partecipare al concorso studenti residenti nel comune di Busseto, iscritti per l’a.s. 

2021/2022 ad un Liceo Classico, Scientifico, o Linguistico, statale o paritario, che abbiano ottenuto 

una media pari o superiore agli 8/10 in sede di scrutinio finale, o una votazione pari o superiore ai 

95/100 agli esami di maturità.  

Non sono ammessi studenti iscritti per la seconda volta alla stessa classe.  

 

Art. 3 

Un’apposita commissione, formata da un componente della famiglia Mazzera, da un rappresentante 

del gruppo “Amici di Maura”, dell’associazione “Amici di Verdi”, dell’associazione “Margherita 

Barezzi”, dall’Ass. alla P.I. (o suo delegato) del Comune di Busseto e da tre docenti di liceo, esaminerà 

le domande pervenute e proclamerà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore. 

 

Art. 4 

Nel caso in cui due o più studenti abbiano conseguito la medesima votazione, la commissione 

richiederà loro un’ulteriore documentazione. Per gli studenti del 5° anno è richiesta anche la 

certificazione dello scrutinio finale di ammissione all’esame di maturità. 

 

Art. 5 

Le domande, redatte sul modulo allegato al presente bando, accompagnate dal certificato 

dell’Istituto Scolastico frequentato, attestante la votazione conseguita, dovranno pervenire entro 

giovedì 6 ottobre 2022 alla Segreteria del Concorso presso: 

MUSEO DI CASA BAREZZI 

BORSA DI STUDIO “MAURA VIGEVANI” 

VIA ROMA 119 – 43011 BUSSETO (PR) 

Il modulo è reperibile presso la sede del Museo oltre che sul sito www.museocasabarezzi.it 

 

Art. 6 

La cerimonia di conferimento della Borsa di Studio si terrà in una data che verrà resa nota a mezzo 

stampa. 

 

Busseto, 31 agosto 2022 

         Il Comitato Promotore  

http://www.museocasabarezzi.it/


BORSA DI STUDIO “MAURA VIGEVANI” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Alla segreteria del Concorso 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

 

nato/a __________________________________ il ___________________________ 

 

residente a Busseto, in via _____________________________________ n. _______ 

 

iscritto per l’a.s. 2021/2022 alla classe _____________________________________ 

 

del Liceo _________________________________ con sede a __________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio “Maura Vigevani”, 

trovandosi nelle condizioni richieste dal bando di ammissione. 

 

Allega alla presente il certificato di studio rilasciato dall’istituto scolastico 

frequentato, attestante la votazione conseguita alla fine dell’a.s. 2021/2022. 

 

          Distinti saluti 

 

 

 

Data____________________________ 

 

 

Firma dello studente    Firma di un genitore (per i minorenni) 

 

_____________________________              ________________________________ 

 


