COMUNICATO STAMPA

Sei borse di studio “Fondazione Alessandra Bono Onlus”
agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e del Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Le borse di studio costituiscono uno dei progetti della Fondazione a ricordo di Alessandra Bono, giovane
imprenditrice bresciana laureata in Ingegneria Civile nell’Università degli Studi di Brescia e deceduta a
soli 44 anni a causa di un tumore ovarico
Gli studenti premiati sono Francesca Belleri, Ahmed Chebab, Lara Clerici, Chiara Preti, Fabio Sabadini e
Marica Zanardini. Rinnovate anche le borse di studio dei vincitori del Bando 2019 e 2018

Brescia, 13 luglio 2021 – Sei borse di studio bandite dall’Università degli Studi di Brescia in
collaborazione e con il sostegno della Fondazione Alessandra Bono Onlus sono state consegnate
agli studenti Marica Zanardini, Chiara Preti, Fabio Sabadini, Ahmed Chebab, Lara Clerici,
Francesca Belleri, iscritti al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile.
Le borse, del valore di 5mila euro annui e rinnovabili per tre anni qualora lo studente mantenga i
requisiti di merito, sono state destinate, sulla base del bando pubblicato lo scorso novembre, a
studenti iscritti in corso nell’anno accademico 2019/2020 al terzo anno della Triennale in
Ingegneria Civile o della Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura presso
l’Università degli Studi di Brescia.
I requisiti richiesti contemperano merito curriculare reddito familiare secondo criteri bilanciati in
relazione ai due diversi Corsi di studio: l’acquisizione di almeno 108 CFU entro il 10/08/2020 con
media di almeno 24/30 per la Triennale in Ingegneria Civile e di almeno 108 CFU entro il
10/08/2020 con media di almeno 26/30 per la Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura e un ISEE
2020 non superiore a euro 38.000,00.
Un totale di 15.000,00 Euro per ogni borsa di studio che rappresenta, per gli studenti vincitori, un
riconoscimento e un sostegno economico importante nel completamento del Corso di studio dal
terzo anno sino alla Laurea Magistrale.
Sono state inoltre rinnovate le borse di studio assegnate agli studenti vincitori del Bando degli
anni scorsi: per il 2018, Eleonora Frusca e Dario Antonini, che concludono così il primo ciclo di
borse sostenute dalla Fondazione Alessanda Bono Onlus; per il 2019, Ivan Beltracchi, Andrea Nava
e Fabio Manenti.
L’iniziativa costituisce uno dei progetti con cui la Fondazione intende onorare e ricordare la figura
di Alessandra Bono, giovane imprenditrice bresciana deceduta il 10 giugno 2016 all’età di 44 anni
dopo aver lottato per oltre 12 anni con un tumore ovarico. Alessandra aveva studiato e si era
laureata in Ingegneria Civile proprio nell’Università degli Studi di Brescia, con la quale la
Fondazione desidera continuare a collaborare a favore degli studenti più meritevoli.

Alla cerimonia di premiazione, tenutasi questa mattina, presso la Sala Consiliare di Medicina, sono
intervenuti il Rettore Prof. Maurizio Tira, il Consigliere della Fondazione Alessandra Bono Onlus
Avv. Milena Ministrini, in rappresentanza del Direttore del DICATAM-Dipartimento di Ingegneria
Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica il Prof. Giovanni Plizzari, Ordinario di
Tecnica delle costruzioni, la Prof.ssa Irene Giustina, Associata di Storia dell’Architettura nel
DICATAM.
I requisiti relativi al reddito familiare e al merito curriculare sono stati valutati dalla Commissione
di selezione, composta, per il DICATAM, dal Prof. Giovanni Plizzari e dalla Prof.ssa Irene Giustina,
e, per la Fondazione Alessandra Bono Onlus, dall’Avv. Milena Ministrini.

