COMUNICATO STAMPA
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE PER LA 14a BORSA DI STUDIO
“FRANCESCA FONTANA” PER GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI CERVESI
Anche quest’anno, viene pubblicato il bando per la borsa di studio, indetto dalla
Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e dall’Associazione di promozione sociale
Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions
Club Cervia ad Novas, per l’assegnazione della 14a “Borsa di Studio” intitolata alla
memoria di Francesca.
La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2.000,00 euro, e intende
sostenere il percorso formativo di studenti particolarmente meritevoli che siano
iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico
2022/2023.
La borsa di studio da attribuire sarà dedicata, come per il passato, a studenti
universitari che siano residenti solo nel comune di Cervia e che si siano diplomati
durante l’anno scolastico 2021/2022 - età massima 21 anni.
Tutti i requisiti sono allegati al comunicato stampa e si possono trovare sul sito
www.associazionefrancescafontana.it compresa la domanda di adesione al concorso
che avrà la sua scadenza di presentazione il giorno 30 novembre 2022
Lo scorso anno, in occasione dei 10 anni dell’associazione e grazie alla collaborazione di Paola Pirini è stato
messo a disposizione della borsa di studio un assegno di 2.500,00 euro e dunque, suddividendolo, 5 borse
di studio anziché le 4 solitamente previste.
La commissione, tenendo conto delle indicazioni del bando, ha scelto, tra le tante domande presentate,
cinque studentesse universitarie: FOSCHI ALICE - diplomata al Liceo scientifico Righi di Cesena – 100/100
con lode e iscritta all’Università di Bologna corso di laurea in Biotecnologie; BACCHI LISA - diplomata al
Liceo delle scienze umane Leonardo da Vinci Cesenatico – 100/100 con lode ed iscritta all’Università di
Bologna, corso di laurea in lettere; FONTANA GIORGIA - diplomata al Liceo Monti di Cesena – diploma di
liceo classico – 100/100 con lode ed iscritta all’Università di Bologna – sede di Ravenna – corso di laurea
beni culturali; DE LUCA MARINA - diplomata al Liceo delle scienze umane di Napoli 100/100 con lode ed
iscritta all’Università di Bologna scienze e tecnologie fisiche – corso di astronomia; GAMBI SOFIA diplomata al Liceo Monti di Cesena – diploma di liceo classico 75/100 - iscritta all’Università di Bologna –
sede di Ravenna – corso di laurea beni culturali

Pisignano di Cervia, 21 settembre 2022

Ufficio stampa

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’associazione di promozione sociale
Francesca Fontana tramite email associazionefrancescafontana@gmail.com o sul sito
www.associazionefrancescafontana.it

