
 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO 
 Servizio Assistenza ed Attività Sociali  

 

 

 

 L’anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 10,00, hanno avuto 

inizio, in modalità di videoconferenza, i lavori della Commissione per l’assegnazione 

delle borse di studio di cui alla circolare n. 559/C.3.B.1 del 28 febbraio 2020, costituita 

- con provvedimento del Coordinatore della Direzione centrale per gli affari generali 

della Polizia di Stato del 15 dicembre 2020, - dai sottonotati componenti:  

 

Presidente 

BERRETTA dr.ssa Marina         Primo  Dirigente  della  Polizia di Stato – Direzione   

                                                   centrale per gli affari generali della Polizia di Stato; 
 

LEONE dr.ssa Angela               Vice Questore della P. di S. – Direzione centrale per 

                                                   gli affari generali della Polizia di Stato 

                                                    (componente con funzioni di vice Presidente) ; 

ANGELICCHIO dr.ssa Caterina Vice  Questore  Aggiunto della  P.  di  S. –  Direzione  

  centrale per le risorse umane                  Componente;    

PESCHIAROLI Luigi                   Rappresentante  S.I.U.L.P.               Componente; 

MARINO Salvatore              Rappresentante  S.A.P.                            Componente; 
 

Segretario   

BELSANTI Roberta                 Vice  Ispettore  della   Polizia  di  Stato  -  Direzione   

 centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;  
 

Referente informatico  

BATTISTI Gianluca  Sovrintendente Capo Tecnico della Polizia di Stato -  

 Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  della  

 Polizia di Stato. 
 

 

 Il Presidente porge un saluto ai componenti e apre i lavori, richiamando i criteri 

contenuti nella circolare n.559/C/3.B.1 del 28 febbraio 2020 per l'assegnazione di n. 354 

borse di studio, suddivise in 7 categorie. 

 Fa presente che, alla data del 18 giugno 2020, termine di scadenza per la 

trasmissione delle istanze, come prorogato a causa dell’emergenza da COVID-19 dalla 

circolare del 28 maggio u.s., le domande pervenute sono n. 428. 

 La Commissione procede, quindi, all’esame degli elenchi predisposti per ogni 

categoria di borsa di studio secondo i criteri previsti dalla soprarichiamata circolare e, 

verificatane la regolarità, delibera quanto segue:   

cat. A) n. 184  ammessi in graduatoria per l’assegnazione di n. 180 borse di studio, da 

€ 200,00 ciascuna, destinate a studenti (figli di dipendenti) iscritti, per l’anno 

scolastico 2019-2020 alla prima classe delle scuole medie superiori, che 

abbiano conseguito nell’anno scolastico 2018-2019 la licenza di scuola media 

inferiore con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 9/10; n. 4 non 
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ammessi al concorso per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti dal 

bando e n. 2 rinunciatari;   

cat. B)  n. 117 ammessi in graduatoria per l’assegnazione di n. 70 borse di studio, da            

€ 400,00 ciascuna, destinate a studenti (figli di dipendenti) che hanno 

conseguito nell’anno  scolastico 2018-2019 un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 95/100; n. 15 

non ammessi  al concorso per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti 

dal bando e n. 2 rinunciatari;   

cat. C)  n. 45 ammessi in graduatoria per l’assegnazione di n. 39 borse di studio, da      

€ 500,00 ciascuna, destinate a studenti (figli di dipendenti) che hanno 

conseguito nell'anno accademico 2018-2019 o nell'anno solare 2019, un 

diploma di laurea specialistica o a ciclo unico con l'attribuzione di una 

votazione non inferiore a 110/110; n.15 non ammessi al concorso per mancanza 

di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando; 

cat. D)  n. 27 ammessi in graduatoria per l’assegnazione di n. 40 borse di studio da        

€ 200,00 ciascuna a studenti (orfani di dipendenti) che hanno conseguito 

nell’anno scolastico 2018-2019, la licenza di scuola media inferiore con una 

votazione minima di 6/10 ovvero che nell'anno scolastico 2019/2020 siano 

iscritti ad una classe intermedia delle scuole medie superiori con una media 

scolastica non inferiore a 6/10; n.1 non ammesso al concorso per mancanza di 

almeno uno dei requisiti richiesti dal bando; 

cat. E)  n. 4 ammessi in graduatoria per l’assegnazione di n. 10 borse di studio, da         

€ 400,00 ciascuna, riservate a studenti (orfani di dipendenti) che nell'anno 

scolastico 2018-2019 abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, con votazione non inferiore a 70/100; n.1 non ammesso al 

concorso per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando; 

cat. F)  n. 1 partecipante al concorso per l'assegnazione di n. 5 borse di studio da          

€ 500,00 ciascuna a studenti (orfani di dipendenti) che abbiano conseguito 

nell'anno accademico 2018-2019 o nell'anno solare 2019 un diploma di laurea 

specialistica o a ciclo unico con una votazione non inferiore a 77/110 non 

ammesso per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando; 

cat. G) n. 9 ammessi in graduatoria per l'assegnazione di n. 10 borse di studio da          

€ 600,00 ciascuna, per i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano 

conseguito nell'anno accademico 2018-2019 o nell'anno solare 2019, un 

diploma di laurea specialistica o a ciclo unico con votazione non inferiore a 

105/110; n.1 non ammesso al concorso per mancanza di almeno uno dei 

requisiti richiesti dal bando; 

 La Commissione rileva che, per la categoria D), sono residuate n. 13 borse di 

studio da € 200.00 cadauna, per la categoria E) sono residuate n. 6 borse di studio da     
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€ 400,00 cadauna, per la categoria F) sono residuate 5 borse da € 500,00 cadauna, per la 

categoria G), è residuata n. 1 borsa di studio da € 600.00, per un totale di € 8.100,00. 

 In conformità a quanto previsto nella soprarichiamata circolare, la somma 

residua viene utilizzata per assegnare le seguenti ulteriori borse di studio alle categorie 

sotto specificate: 

A)  n.   1 borsa di studio da € 200,00; 

B)  n. 12 borse di studio da € 400,00; 

C)  n.   6 borse di studio da € 500,00; 
 

 La Commissione dà, quindi, luogo all'approvazione definitiva delle graduatorie 

sotto indicate (all. da 1 a 6) che costituiscono parte integrante del presente verbale, 

deliberando quanto segue: 

cat. A) n. 181 vincitori (all.1); 

cat. B) n. 82 vincitori (all.2);  

cat. C) n. 45 vincitori (all.3); 

cat. D) n. 27 vincitori (all.4);  

cat. E) n. 4 vincitori (all.5);  

cat. F) n. 0 vincitori; 

cat. G) n. 9 vincitori (all.6). 
 

Si allegano altresì al presente verbale i seguenti elenchi: 

cat. A) n. 3 idonei non vincitori (all.7); n. 4 non ammessi (all.8); n. 2 rinunciatari 

(all.9) 

cat. B) n. 35 idonei non vincitori (all.10); n. 15 non ammessi (all.11); n. 2 

rinunciatari (all.12) 

cat. C) n. 15 non ammessi (all.13);  

cat. D) n. 1 non ammesso (all.14); 

cat. E) n. 1 non ammesso (all.15); 

cat. F) n. 1 non ammesso (all.16); 

cat. G) n. 1 non ammesso (all.17)  
 

 I nominativi dei vincitori saranno  comunicati con pubblicazione sul sito 

www.poliziadistato.it e sul portale “DOPPIAVELA” nel rispetto del  decreto 

legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

       La seduta si conclude alle ore 11.30 dello stesso giorno. 

       Il presente verbale e gli allegati sono sottoscritti da tutti i membri della 

Commissione.           
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE                    I COMPONENTI 

http://www.poliziadistato.it/

