
BORSA DI  STUDIO 2022 
IN  MEMORIA

 DEL POLIZIOTTO E IMPRENDITORE

"COMMENDATORE 

MARIO MERLO"
STORICO PRESIDENTE A.N.P.S.  VARESE

REGOLAMENTO E CONFERIMENTO 

DELLE BORSE DI STUDIO

a) Valore della borsa di studio e suddivisione – Il valore annuo totale della borsa di studio è di € 2.000,00. La somma verrà
suddivisa in tre diverse borse di studio di cui due del valore di € 500,00 e una del valore di € 1.000 rivolte, rispettivamente, ai
frequentatori della scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e università.
b) Criteri di assegnazione – Per l’assegnazione della borsa di studio sono ammessi a partecipare i figli dei dipendenti della
Polizia di Stato, anche in quiescenza, che prestino o abbiano prestato servizio presso la Questura di Varese o presso gli Uffici
di Specialità della provincia e dei soci A.N.P.S. iscritti alle Sezioni di Varese e Gallarate che frequentino la scuola
secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e l’università.
c) Attribuzione punteggio - Le borse di studio, così suddivise, verranno assegnate sulla base di un punteggio espresso in
trentesimi che una commissione, appositamente istituita, attribuirà ai singoli elaborati.
d) Domanda di partecipazione - Per poter accedere alle borse di studio è necessario inviare l’apposita domanda, allegata
al presente bando, debitamente compilata in tutte le sue parti,  all’Ufficio di Gabinetto – Affari Generali della Questura di
Varese, trasmettendola all’indirizzo di posta elettronica: daniele.gualandi@poliziadistato.it entro le ore 23.59 del 13 marzo
2022. 
e) Comunicazione al candidato della prova da sostenere - La prova che i candidati dovranno sostenere, che sarà diversa
in base a tre gruppi di destinatari, verrà comunicata il successivo 14 marzo 2022 all’indirizzo mail che il candidato avrà cura
di indicare nella domanda di partecipazione.  
f) Oggetto della prova - Le singole prove consisteranno nello svolgimento di un breve elaborato - con l’indicazione del
numero massimo di caratteri da utilizzare (spazi inclusi) – che verterà su temi di attualità e che dovrà essere trasmesso, con
l’indicazione in calce del nome e cognome del candidato, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica:
daniele.gualandi@poliziadistato.it entro le ore 23.59 del 20 marzo 2022. La mancata trasmissione dell’elaborato entro il
termine stabilito fa decadere automaticamente dalla richiesta di ammissione alla Borsa di Studio. 
g) Sottoscrizione regolamento e informativa sulla privacy - Nel modulo d’iscrizione il richiedente dovrà sottoscrivere il
presente regolamento, dichiarando di essere l’unico ed esclusivo autore dell’elaborato. 

Per onorare la memoria del poliziotto Mario Merlo, nominato Commendatore nel 2005 dall'allora Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in considerazione delle particolari benemerenze, e storico presidente A.N.P.S. -
sezione Varese - il consiglio ed i soci della predetta associazione hanno stabilito di istituire, annualmente, una Borsa di
Studio riservata ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e dei soci A.N.P.S. - Sezione
Varese e Gallarate - con l'esplicito scopo di promuovere l'educazione scolastica e universitaria. 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE INVIATA ALL'INDIRIZZO EMAIL: daniele.gualandi@poliziadistato.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL 13.03.2022

Le borse di studio saranno assegnate ai candidati vincitori, nella
propria categoria, che abbiano riportato il punteggio più alto
nell'elaborato secondo i criteri di pertinenza alla traccia assegnata
e all'originalità. 

I nomi dei vincitori verranno comunicati nel corso della cerimonia
in occasione del 170° anniversario della Festa della Polizia
organizzata, a livello locale, il prossimo 12 aprile 2022 dalla
Questura di Varese.


