
 

COMUNE DI SERRE 
Provincia di Salerno 

 
E’ INDETTO PER L’ANNO 2022 

 IL XXX CONCORSO “CRISTINA CONFORTI” 

Il Comune di Serre (SA) bandisce il XXX Concorso per l’assegnazione di n.10 borse di studio di € 240,00 

ciascuna a favore di studenti residenti nei comuni facenti parte della Comunità degli Alburni per onorare 

la memoria della compianta Cristina Conforti. indetto con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22/06/2022 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

1. Le Borse di Studio sono intitolate a “Cristina Conforti”. 

2. Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nei Comuni della Comunità Montana degli 

Alburni. 

3. Il concorso, secondo le volontà testamentarie di Attilio Valerio Conforti, si articola in una prova scritta che 

consiste in un elaborato riguardante uno dei seguenti scrittori latini: Ovidio, Catullo, Virgilio, Seneca, 

Orazio, Cicerone, Tacito, Lucrezio.  

4. La prova scritta sarà espletata, presso la Scuola Primaria sita in via E. D’Aniello, il giorno 16 Luglio 2022 

con inizio alle ore 8.30. La durata della prova è fissata in ore 4.  

I candidati non potranno lasciare l’aula prima di un’ora dall’inizio. 

5. Il concorso è articolato in 3 sezioni: 

• SEZIONE “A” riservata agli alunni delle scuole primarie (3°, 4° e 5° classe) della scuola elementare; la 

prova consisterà in considerazioni espressive sul tema proposto (pensierini); 

• SEZIONE “B” riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado; 

• SEZIONE “C” riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;  

6. La giuria a suo insindacabile giudizio formerà una graduatoria dei vincitori distintamente per ogni singola 

sezione. 

7. Le borse di studio saranno attribuite ai candidati meritevoli e si classificheranno ai primi 2 posti per la 

sezioni “A”; ai primi 4 posti per la sezione “B” ed ai primi 4 posti per la sezione “C”. 

8. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate presso la Sede Comunale entro le ore 12.00 del 

11 Luglio 2022, secondo le modalità previste nello schema di domanda predisposto da questa 

Amministrazione. 

9. La premiazione avverrà il 24 luglio 2022 alle ore 21.00 in Piazza E. D’Aniello, in occasione della giornata 

commemorativa di Cristina Conforti.   

1. Il testo del seguente bando, ai fini della più ampia diffusione, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Serre all’indirizzo www.comune.serre.sa.it .Per eventuali informazioni e per il ritiro del 

bando-domanda, gli interessati potranno rivolgersi la Sede Comunale in Via Vittorio Emanuele (UFFICIO 

PROTOCOLLO), dal lunedì al venerdì, ore 9.00/ore 12.00, martedì e giovedì, ore 16.00/ore 19.00.  

2. Per quanto non indicato nel presente Bando si fa riferimento all’atto deliberativo sopra richiamato. 

Serre, lì 28 giugno 2022 

                                                                            IL SINDACO 

                                                      Antonio Opramolla  

 

 

http://www.comune.serre.sa.it/

