
Borsa di studio 

Maria Antonietta Pagliaroli 

 
La Famiglia Antonelli, con il patrocinio del Liceo Scientifico-Classico e delle Scienze Umane Leonardo 

da Vinci di Terracina e del Rotary Club Terracina Fondi, intende istituire per l’anno scolastico 2020/2021 due 

borse di studio destinate a studenti dell’ultimo anno di corso, intitolate a Maria Antonietta Pagliaroli, 

persona attenta alla valorizzazione della cultura e della formazione etico-professionale dei giovani, con 

particolare attenzione alla tutela ambientale. 

Maria Antonietta per tutti Netta, era una donna solare, sincera e determinata. Madre, moglie e nonna 

amorevole, ha saputo coniugare impegno lavorativo e familiare in modo esemplare. 

Si affaccia al mondo del lavoro come educatrice nella scuola dell'infanzia in cui trascorre molti anni della 

sua giovinezza, per poi dedicarsi all’azienda di famiglia. L’amore per la vita e per la natura sono i tesori che 

con tanta passione trasmette ai suoi piccoli allievi. 

Per proseguire il suo intento educativo e per rendere ancora vivo il suo insegnamento, nasce l’idea di 

istituire questa borsa di studio in suo onore. 

Le due borse di studio consistono nell’erogazione di un contributo in denaro di €. 1.500,00 ciascuno, sul 

quale non grava alcuna tassa, ai sensi della vigente legislazione in materia, a due vincitori del concorso, che 

si svolgerà secondo il seguente Regolamento 

 

 

Bando di concorso "Borsa di studio Maria Antonietta Pagliaroli" 

REGOLAMENTO 
  

Articolo 1. Tema del concorso 

La Famiglia Antonelli, con il patrocinio del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane Leonardo 

da Vinci di Terracina e del Rotary Club Terracina Fondi, bandisce il concorso "Borsa di studio Maria 

Antonietta Pagliaroli". 

La finalità del concorso consiste nell’attribuire due borse di studio a due studenti vincitori con lo scopo di 

sostenerli nel proseguimento degli studi, onorando e ricordando la figura di Maria Antonietta Pagliaroli, 

educatrice, donna e madre esemplare.  

 

Articolo 2. Oggetto del concorso  
II Concorso prevede che gli studenti si cimentino nella redazione di un elaborato su un argomento a loro 

scelta tra i seguenti: 

 

1. Ambito tecnico-agricolo 

La lotta biologica in agricoltura e il ruolo degli insetti antagonisti come sostituti dei pesticidi. Riflessioni 

sugli effetti ambientali e produttivi nell'applicazione delle biotecniche in agricoltura. 

 

2. Ambito economico-legislativo 

Agricoltura biologica, sistema intensivo ed estensivo, km 0 e GDO: vantaggi, ed opportunità 

 

Ciascun argomento proposto deve essere inteso come tema di carattere generale al quale il lavoro del 

candidato deve riferirsi in maniera specifica ovvero esservi connesso per aspetti di particolare valenza ed 

interesse. 

L’elaborato non potrà superare la lunghezza di cinque pagine scritte con margini normali, carattere Times 

new Roman, interlinea singola, ovvero di 15.000 caratteri, spazi inclusi. 

 

Articolo 3. Requisiti per la partecipazione  

La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti alle classi 

quinte del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane Leonardo da Vinci di Terracina.  

Gli studenti possono partecipare solo individualmente.  

Ogni partecipante può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso. 

 



Articolo 4. Modalità e termini di presentazione degli elaborati 

La consegna degli elaborati deve effettuarsi entro le ore 14.00 del 15 aprile 2021.  

I partecipanti consegneranno all’ufficio di segreteria dell’istituto un plico sigillato con la sola scritta 

“Borsa di studio MARIA ANTONIETTA PAGLIAROLI”, senza qualsiasi altro elemento identificativo. 

Il plico dovrà contenere due buste chiuse denominate rispettivamente Busta A e Busta B senza qualsiasi 

altro elemento identificativo. 

La busta A dovrà contenere l’elaborato dattiloscritto totalmente anonimo, cioè privo di nome, cognome, 

simboli, segni o altri elementi identificativi che possano far venir meno l’anonimato. 

 

La busta B dovrà contenere la domanda di partecipazione debitamente compilata sull’Allegato 1.  

 

Articolo 5. Modalità di selezione del vincitore 

Entro il 15 maggio 2021 la commissione giudicatrice procede alla scelta del logo vincitore. La 

commissione è composta da: 

 dirigente del Liceo, che la presiede; 

 un membro della famiglia Antonelli; 

 un docente del Liceo; 

 past president del Rotary club Terracina- Fondi. 

 

 La commissione, dopo aver proceduto a verificare per ciascun plico presentato se siano state rispettate le 

modalità e i termini indicati al precedente art. 4, procederà alla valutazione degli elaborati aprendo 

esclusivamente le buste A.  

Solo successivamente all’attribuzione del punteggio agli elaborati presentati, saranno aperte le buste B ed 

associati i nomi dei concorrenti ai lavori valutati. 

La valutazione di ciascun elaborato presentato è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

 

indicatori descrittori punteggi 

1. Chiarezza e correttezza 

espressiva  

saper esprimersi con proprietà di linguaggio e con 

periodi lessicali di facile lettura 
1-5 

2. Capacità di sintesi essere in grado di descrivere fenomeni, rappresentare 

tesi, esprimere concetti in modo conciso ma compiuto 
1-5 

3. Pertinenza argomentativa esporre le proprie considerazioni giustificandole 

appropriatamente con assunti attinenti il contesto 

oggetto di analisi 

1-5 

4. Attinenza alla traccia ed 

esaustività della trattazione 

sviluppare le tematiche indicate nella traccia rispettando 

la consegna del compito 
1-5 

5. Originalità critica affrontare le tematiche proposte dalla traccia inserendo 

considerazioni frutto di una rielaborazione personale 

anche con spunti originali 

1-5 

6. Uso corretto dei 

riferimenti informativi 

citare correttamente le fonti dei dati e delle informazioni 

utilizzate; riportare, se ritenuto necessario e soltanto tra 

virgolette, brani ripresi da testi e documenti 

1-5 

PUNTEGGIO TOTALE 6-30 

 

Sulla base di questi criteri ciascun componente della commissione assegnerà ad ogni elaborato presentato, 

per ciascun indicatore, un punteggio compreso tra 1 e 5 sulla base del livello rilevato di raggiungimento della 

competenza espressa nel relativo descrittore. Conseguentemente ciascun componente assegnerà ad ogni 

elaborato un punteggio totale compreso tra 6 e 30. La commissione provvederà quindi a sommare i punteggi 

attribuita a ciascun elaborato e a redigere la classifica tra gli elaborati valutati.  

Le valutazioni espresse dalla commissione sono insindacabili.  

  

Articolo 6. Premio ed attestati 
Risulteranno vincitori gli studenti autori dei primi due elaborati classificati, purché con un punteggio pari 

o superiore a 18. 

In caso di ex aequo nel punteggio prevarrà l’elaborato che avrà totalizzato la somma dei punteggi più alta 



relativamente al criterio 3. 

In caso di ulteriore parità, prevarrà l’elaborato che avrà totalizzato il punteggio più alto relativamente al 

criterio 4. 

In caso di ulteriore parità, prevarrà l’elaborato preferito dal componente la commissione in rappresentanza 

della Famiglia Antonelli.  

A ciascuno dei due concorrenti vincitori sarà assegnata una borsa di studio di € 1.500,00.  

Le borse di studio saranno conferite nel corso di una cerimonia nell’Aula magna del Liceo Leonardo da 

Vinci, in data e orario da definirsi, nel corso della quale i vincitori illustreranno i lavori premiati. 

La mancata accettazione del premio o l’assenza alla cerimonia di premiazione comporteranno 

automaticamente la rinuncia al medesimo, con facoltà della commissione esaminatrice di attribuirlo ad altro 

elaborato classificato in posizione immediatamente successiva. 

 

 Articolo 7. Diritti di pubblicazione  

Tutti i partecipanti al concorso si obbligano a concedere alla famiglia Antonelli, al Rotary club di 

Terracina-Fondi e al Liceo Leonardo da Vinci il consenso all’eventuale pubblicazione a stampa o in rete web 

degli elaborati presentati, esclusivamente per finalità formative, educative, informative e promozionali dei 

valori e dei temi oggetto del concorso. 

Nessun ulteriore diritto economico, oltre alle borse di studio assegnate, sarà riconosciuto agli autori degli 

elaborati presentati, anche in caso di pubblicazione.  

 

Articolo 8. Accettazione del regolamento e pubblicità 

La partecipazione al concorso comporta la conseguente piena accettazione di questo regolamento.  

Questo bando è pubblicato all’albo e nell’area “Amministrazione trasparente” del Liceo. Di esso è data 

pubblicità agli studenti tramite il sito internet dell’istituto. 

  

Allegati: 

 Allegato 1: domanda di partecipazione con dichiarazione di assunzione di responsabilità 

 

 

 

Per la famiglia Antonelli 

 

f.to Serena Antonelli 

 

 


