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                 F O N D A Z I O N E  O N L U S  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 p.v. alle ore 11.30 presso il Rettorato dell’Università degli 
Studi di Brescia, Palazzo Martinengo Palatini (Piazza del Mercato), nella Sala Apollo, 
alla presenza del Magnifico Rettore prof. Maurizio Tira e dei rappresentanti della Fondazione 
Alessandra Bono, si terrà la cerimonia per l’assegnazione di borse di studio a studenti 
del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
Fra i vari progetti della Fondazione Alessandra Bono Onlus destinati ai giovani si conferma 
infatti quello specificamente destinato agli studenti del terzo anno in Ingegneria Civile, e 
da quest’anno esteso anche agli studenti in Ingegneria Edile-Architettura, che prevede 
l’assegnazione di 6 borse di studio di 5.000,00 Euro annui per un periodo di tre anni, se 
lo studente mantiene i requisiti di merito stabiliti. Un totale, così, di 15.000,00 Euro per 
ogni borsa di studio: un riconoscimento e un sostegno economico importante che 
accompagnerà gli studenti vincitori nel completamento del Corso di studio sino alla 
Laurea Magistrale incentivandoli a mantenere risultati di alto livello.  
 
I requisiti richiesti contemperano merito curriculare e reddito familiare secondo criteri 
leggermente diversi rispetto allo scorso anno, bilanciati in relazione ai due diversi Corsi di 
studio contemplati. Le borse sono infatti destinate a studenti dell’Università degli Studi 
di Brescia iscritti in corso al terzo anno della Laurea Triennale in Ingegneria Civile 
nell’a.a. 2018/19 che abbiano acquisito almeno 120 CFU entro il 10/08/2019, con media 
di almeno 24/30, o gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – 
Architettura che abbiano conseguito almeno 120 CFU entro il 10/08/2019, con media di 
almeno 26/30, e che, titolari di tali requisiti, abbiano un ISEE non superiore a euro 
30.000,00.  
 
Le Borse potranno essere mantenute dagli studenti aggiudicatari sino alla Laurea 
Magistrale dell’Università degli Studi di Brescia, a condizione che i requisiti di merito 
e di reddito siano mantenuti anche negli anni successivi.   
 
Per questo secondo anno, la Commissione di selezione - composta per l’Università dal prof. 
Giovanni Plizzari, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e di Matematica DICATAM, e dalla prof.ssa Irene Giustina, docente di Storia 
dell’architettura nel DICATAM, e, per la Fondazione Bono, dall’avvocato Milena Ministrini 
- sulla base del bando pubblicato lo scorso mese di ottobre, ha deliberato l’assegnazione di 
quattro borse di studio per gli studenti MARTINAZZI Paolo, BELTRACCHI Ivan, 
NAVA Andrea, MANENTI Fabio e ha confermato le Borse acquisite nello scorso anno 
agli studenti ELEONORA FRUSCA e DARIO ANTONINI. Gli studenti assegnatari 
sono oggi premiati. 

 
La Fondazione con questa iniziativa intende onorare e ricordare la figura di Alessandra 
Bono, giovane imprenditrice di Corte Franca deceduta il 10 giugno 2016 all’età di 44 anni 



dopo aver lottato per oltre 12 anni contro il cancro all’ovaio. Alessandra aveva studiato e 
si era laureata in Ingegneria Civile proprio nell’Università degli Studi di Brescia, con 
cui la Fondazione desidera continuare a collaborare a favore degli studenti più meritevoli. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la partecipazione. 
 
Per ogni ulteriore informazione si prega contattare Laura o Anna:    
T. 030 9826803 | F. 030 9884615 - info@fondazionealessandrabono.it 
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