
  BORSA DI STUDIO 
“ELIO MESCHINELLI” 

 

L’ASSOCIAZIONE 

 “ELIO MESCHINELLI” 

in collaborazione con 

COMUNICA 
che è stata istituita la borsa di studio per onorare la memoria di Elio Meschinelli (1946-2015) Sindaco di Sessa Aurunca per due mandati, dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2007, e preside dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “Galeazzo Florimonte”. 

In qualunque ambito abbia esercitato la sua attività, a partire dalla scuola fino ai diversi ruoli istituzionali da Lui ricoperti, Elio Meschinelli ha sempre saputo coniugare il rispetto della Legge ad una 

raffinata e totale comprensione delle condizioni sociali ed economiche in cui era chiamato a svolgere la sua funzione ed il suo ruolo. Una comprensione che in Lui era il frutto dell’adesione convinta a 

due orientamenti politici ed ideali: il socialismo ed il cattolicesimo sociale. 

Elio Meschinelli è stato il Sindaco di una stagione irripetibile. Il Sindaco che con decisione e ferrea determinazione seppe assumere su di sé la responsabilità amministrativa in un momento storico 

drammatico della nostra comunità, rappresentando l’unico punto di riferimento per un comunità lacerata, divisa e disorientata. 

La sua attività di Sindaco fu ispirata esclusivamente alla cura delle buone pratiche amministrative e sempre sorretta da una visione del futuro della Città. “Sessa è città d’arte e di cultura” amava ripetere 

quasi ossessivamente in ogni occasione, convinto fino in fondo che solo attraverso il pieno recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, per il quale tanto si è prodigato, fosse 

possibile immaginare un futuro per la nostra Terra e i nostri giovani.  

Proprio in virtù di tale dedizione particolare ai giovani del nostro territorio si è ritenuto opportuno intitolare a suo nome l’associazione che ha come scopo fondamentale aiutare quanti, meritevoli e 

motivati, hanno necessità di essere sostenuti nel percorso di formazione universitario. 

Prima di essere uomo politico, infatti, prima di essere Sindaco amato e rispettato da tutti, Elio Meschinelli è stato per tutto il mondo della scuola: il “Preside”. Un servizio alla comunità scolastica 

costante perché Egli non ha mai inteso il suo ruolo come quello di una mera funzione dirigente, ma come instancabile promotore di attività culturali all’interno della scuola nonché riferimento 

ineludibile per quanti operano, docenti e studenti, nel delicato settore della formazione. 

In ultimo, ma non per ultimo, Elio Meschinelli è stato un uomo di cultura straordinario. La lettura di un’opera letteraria, di un testo filosofico o di un saggio era per Lui momento di assoluta ed intensa 

gioia spirituale. Non aveva il timore o il pudore di considerare la cultura il suo pane quotidiano unitamente ad una fede religiosa né banale, anzi frutto di una raffinatissima ed elaborata ricerca personale, 

né esibita, ma sempre vissuta come costante alimento anche dinanzi alle dure prove della vita. 

La Borsa di studio ha lo scopo di ridurre il rischio di abbandono scolastico ed è destinata agli studenti degli Istituti scolastici di secondo grado di Sessa Aurunca in difficili condizioni economiche 

risultanti più meritevoli durante l’intero percorso scolastico.  

La borsa di studio consiste in un importo in denaro da destinare alla copertura delle tasse universitarie e/o all’acquisto di materiale didattico necessario allo studio (libri, materiale informatico hardware 

e/o software, contributi iscrizione a corsi di specializzazione post diploma, ecc.). 

La borsa di studio verrà assegnata per il primo Anno Accademico, svolto esclusivamente presso Università Statali, sono espressamente escluse le Università Telematiche.  

Verrà erogata per il 50% all’inizio del primo Anno Accademico e, per la parte restante, all’inizio del secondo Anno Accademico, previo superamento di tutti gli esami previsti salvo il verificarsi di gravi 

impedimenti da assoggettare a controllo e validazione da parte dell’Ente concedente. 

La seconda tranche della borsa di studio verrà erogata inoltre a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese sostenute dallo studente durante il primo anno accademico. 

Le borse di studio saranno conferite a seguito di una selezione pubblica. 

Potranno partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che dispongano dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. residenza nel Comune di Sessa Aurunca alla data di pubblicazione del Bando; 

3. non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari; 

4. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con relativo percorso di studi svolto e terminato presso un istituto scolastico superiore con sede nel territorio del Comune di Sessa 

Aurunca, conseguito al termine del relativo anno scolastico; 

5. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione uguale o superiore a 90/100; 

6. appartenere ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 15.000,00. 

La selezione pubblica finalizzata al conferimento della borsa di studio sarà resa nota con specifico bando da pubblicarsi entro il termine del mese di Luglio.  
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