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Art. 1 - Istituzione
E’ istituita, per la durata di venti anni, la borsa di studio del valore di € 1.000,00 intitolata alla memoria
dell’Avvocato “Giuseppe Brotto” da assegnare al miglior studente con le migliori votazioni nella materia
“greco” iscritto e frequentante la classe 3ª del Liceo Classico “D. Manin” di Cremona in possesso dei
requisiti di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Requisiti
I requisiti per la partecipazione al concorso sono:
• frequenza alla classe 3ª del Liceo Classico “D. Manin” di Cremona
• aver frequentato con regolarità il Liceo Classico “Daniele Manin” di Cremona;
• aver ottenuto la migliore presentazione agli esami di stato;
• essere in possesso di una votazione non inferiore a 8/10 nella materia “greco” al termine del 1°
quadrimestre della classe 3ª Liceo Classico e in sede di valutazione per la presentazione all’esame
di stato;
• essere in possesso di una votazione non inferiore a 8/10 nella materia “greco” agli scrutini finali della
classe 2ª Liceo Classico;
• essere in possesso di una votazione non inferiore a 8/10 nella materia “greco” agli scrutini finali della
classe 1ª Liceo Classico;
• ottenere la votazione di 100/100 all’esame di stato.
Art. 3 - Informazione
Ogni anno, entro il termine dell’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale informerà i giovani che
concludono il biennio del Liceo Ginnasio “D. Manin” di Cremona circa la possibilità di ottenere
l’assegnazione della borsa di studio al termine del percorso scolastico del Liceo Classico qualora lo
stesso presenti elementi di eccellenza secondo i criteri individuati all’art. 2.
Art. 4 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, da costituirsi con decreto sindacale, sarà così composta:
- Sindaco del Comune di Cremona o suo delegato con funzioni di Presidente della Commissione
Giudicatrice;
- la Sig.ra Maria Teresa Gusperti, istitutrice della borsa di studio o, in sua vece, la Sig.ra Maria
Giovanna Germanà Ballarino;
- il Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo Classico “D. Manin” di Cremona o suo delegato;
Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte da un funzionario designato dal Direttore del
Settore Politiche Educative.
La Commissione Giudicatrice si riunirà, per l’assegnazione del premio, successivamente alla
pubblicazione delle votazioni conseguite agli esami di stato e successivamente al termine del periodo
utile per il versamento della prima rata della tassa universitaria.
Art. 5 - Assegnazione
In caso di parità la borsa sarà eventualmente assegnata allo studente iscritto ad un Corso di Laurea in
Lettere Classiche.
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In caso di persistente parità la Commissione Giudicatrice individuerà ulteriori approfondimenti nel
merito scolastico.
Il Conferimento del premio sarà determinato dal Direttore del Settore competente sulla base della
graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice.
Art. 6 - Consegna
La borsa di studio verrà conferita il giorno 10 gennaio di ogni anno.
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