
ASSOCIAZIONE NEMESIS
BANDO DI CONCORSO

BORSA DI STUDIO
“RICCARDO ROSSI”

1. L'ASSOCIAZIONE  NEMESIS,  con  il  patrocinio  e  la  collaborazione  del  Liceo  "F.
Corradini"  di  Thiene  e  del  Comune  di  Thiene  organizza  la  BORSA  DI  STUDIO
"RICCARDO ROSSI".

2. Il  concorso  è  aperto  a  tutti  gli  studenti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del
REGOLAMENTO frequentanti l'ultimo anno di uno degli indirizzi del Liceo "Corradini".

3. La  prova  consisterà  in  un  elaborato  comprendente  quesiti  a  carattere  scientifico
(matematica, fisica, biologia, chimica e scienze) e letterario (comprensione del testo). I
macroargomenti su cui vertono i quesiti del test sono indicati nel sito dell’associazione
www.associazionenemesis.i  t  , nella sezione “Borsa di Studio”, dove sono disponibili i testi
delle prove degli anni scorsi, debitamente risolti.

4. Per lo svolgimento della prova saranno assegnate n. 4 ore.
5. La prova si terrà lunedì 19 ottobre 2020, dalle ore 14:30 alle 18:30, tramite piattaforma

informatica “Classroom”, utilizzando il link che verrà inviato ai partecipanti attraverso mail
istituzionale impiegata per l’iscrizione (con dominio @liceocorradini.edu.it).

6. Per  partecipare  al  concorso  è  necessario  compilare  il  modulo  di  iscrizione  ed
autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 del REGOLAMENTO
ed  il  modulo  sulla  privacy,  entrambi  disponibili  sul  sito  dell'associazione
www.associazionenemesis.it. L'intera documentazione dovrà essere stampata, firmata e
inviata come pdf all’indirizzo di posta elettronica associazione.nemesis@gmail.com entro
e non oltre il 16 ottobre 2020.

7. L'associazione  organizzatrice  darà  tempestiva  comunicazione  dell'ammissione  al
concorso direttamente agli studenti regolarmente iscritti.

8. Ai primi tre classificati sarà assegnata una borsa di studio del valore di 500, 150, 50 Euro
rispettivamente.

9. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'allegato REGOLAMENTO.
10. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

associazione.nemesis@gmail.com.

http://www.associazionenemesis.it/


REGOLAMENTO

Art. 1. FINALITÀ
Presso il  Liceo Statale  "Francesco Corradini"  di  Thiene viene istituita  la  borsa di  studio
"Riccardo Rossi"  finalizzata al riconoscimento del merito scolastico ed alla valorizzazione
dell'eccellenza nell'area scientifica degli studi secondari di secondo grado.
Art. 2. INTITOLAZIONE
Il concorso è intitolato alla memoria di Riccardo Rossi, già esemplare allievo del Liceo "F.
Corradini",  laureatosi  in  Astronomia  presso  l'Università  degli  studi  di  Padova  e
precocemente  mancato  all'età  di  ventiquattro  anni,  alla  vigilia  del  dottorato  di  ricerca in
astronomia.
Art. 3. COLLABORAZIONI
Il concorso viene organizzato con la collaborazione del liceo “F. Corradini” di Thiene.
Art. 4. FINANZIAMENTO
Il concorso è finanziato con i fondi messi a disposizione dall'Associazione Nemesis.
Art. 5. DESTINATARI
Il concorso, a carattere locale, è aperto a tutti gli studenti frequentanti l'ultimo anno di uno
dei corsi di studio del Liceo "F. Corradini".
Art. 6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla  prova  sono  ammessi  gli  studenti  che  nel  quarto  anno  del  corso  di  studi  abbiano
conseguito la promozione alla classe quinta senza alcun debito.
Art. 7. CONTENUTO, DATA E SEDE DELLA PROVA
La prova si terrà nel mese di ottobre di ciascun anno, presso il Liceo Statale “F. Corradini”.
Per l’anno scolastico 2020/21 il Comitato Tecnico Scientifico ha predisposto lo svolgimento
del test in via telematica, per evitare assembramenti, in ottemperanza  alle indicazioni del
SSN. Durante lo svolgimento della prova, consistente nello svolgimento di un elaborato a
carattere  scientifico  e  letterario,  gli  studenti  dovranno  essere  connessi  e  tenere  la
telecamera  accesa.  I  macroargomenti  da  cui  si  attingerà  per  la  preparazione  del  test
verranno indicati nel sito dell’associazione www.associazionenemesis.it. Il testo della prova
sarà  formulato  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico,  che  lo  consegnerà  all’Associazione
Nemesis.
Art. 8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le prove saranno valutate da un'apposita commissione costituita da almeno tre docenti di
scuola  secondaria  ed  integrata  dal  presidente  dell'associazione  Nemesis,  o  da  un  suo
delegato, con funzioni di Presidente.
Art. 9. PREMI
Ai primi tre classificati saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi: 500, 150 e 50
Euro.
Art. 10. COMUNICAZIONE DEI VINCITORI E PREMIAZIONE
La graduatoria finale del Test verrà pubblicata sul sito dell’Associazione e i premi saranno
consegnati  ai  vincitori  dal  Presidente  dell’Associazione  o  da un suo delegato  di  fiducia.
L’Associazione si riserva successivamente di organizzare una cerimonia pubblica.


