REGOLAMENTO
PER L’ ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI GEOMETRI
IN MEMORIA DEL GEOMETRA PIER FRANCO FERRARIS
Art. 1 – Su iniziativa della famiglia di Pier Franco Ferraris, geometra ed ex Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nell’intento di onorarne la memoria, viene
istituita con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Asti e della Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati e con il supporto
organizzativo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti una borsa di studio in ricordo di Pier Franco
Ferraris
Art. 2 – Allo scopo di indurre gli studenti più meritevoli ad una maggiore partecipazione agli studi superiori
(Università, corsi di specializzazione,….) e alla vita associativa professionale (iscrizione all’albo
professionale dei Geometri) vengono assegnate tre borse di studio
A coloro che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di Geometra nella Provincia di Asti nell’ ultimo
anno, diplomatisi in istituti statali o legalmente riconosciuti operanti nel territorio della Provincia di Asti o che
siano residenti nel territorio della provincia di Asti
Art. 3 – Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile della Commissione appositamente
istituita e composta da
 un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
 un rappresentante del Collegio dei Geometri di Asti
 un membro della famiglia Ferraris
Art. 4 – Ciascuna borsa di studio, secondo i dettami di cui all’art. 2 del presente Regolamento consiste
nell’erogazione della somma di € 700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
Art. 5 - I nomi dei candidati saranno segnalati alla Commissione dal Collegio dei Geometri della Provincia di
Asti attraverso l’elenco dei Geometri che hanno superato l’esame di abilitazione alla professione di
Geometra nell’ultimo anno nella Provincia di Asti.
Art. 6 – Ai fini dell’assegnazione, la Commissione valuterà l’esito degli esami di maturità e di abilitazione alla
professione, con riguardo al merito e a situazioni che richiedano particolare attenzione.
Art. 7 – Le somme assegnate dalla Famiglia Ferraris come borse di studio, saranno accreditate agli aventi
diritto, tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato dall’interessato o tramite assegno
circolare, nell’ambito della pubblica cerimonia organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti per
l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti che hanno conseguito il massimo della votazione
all’esame di maturità, che si terrà entro il mese di dicembre di ogni anno.
Art. 8 – I vincitori, previa accettazione della borsa in oggetto dovranno adempiere a tutti gli obblighi di legge.
Art. 9 – In caso di impossibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione gli assegnatari potranno delegare
altra persona a prenderne parte.
Art. 10 – Foro competente, per le eventuali contestazioni, sarà quello di Asti.
Art. 11 – Il presente regolamento, al fine di darne la massima pubblicità, sarà inviato a tutti gli istituti di
istruzione per Geometri della Provincia di Asti e pubblicato sul sito internet del Collegio dei Geometri.

