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REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO  

“GASPARE OLIVERIO” 

QUINTA EDIZIONE – a.s. 2020/21 
 

Premessa 

 Per volontà dell’avv. Angelo Oliverio e della dott.ssa Francesca Oliverio, figli del 

compianto dott. Francesco Antonio Oliverio, morto lo scorso settembre, nipote del Prof. Gaspare 

Oliverio, vengono istituite n. 2 borse di studio a favore di n.2  studenti meritevoli, l'uno della 

Sezione Classica e l'altro di quella Artistica dell’Istituto di Istruzione Superiore (Liceo Scientifico-

I.S.A.-I.P.S.I.A.) di San Giovanni in Fiore per l'anno scolastico 2020/2022, per il QUINTO anno 

consecutivo. 

 

 Le borse sono intitolate a Gaspare Oliverio, archeologo ed epigrafista, nato a San Giovanni 

in Fiore il 5 ottobre 1887 e morto sul lavoro a Locri il 5 gennaio 1956. Questi studiò all'università di 

Napoli e si perfezionò alla scuola archeologica di Atene. Partecipò all'esplorazione archeologica di 

Creta (1913, 1914, 1921) e si distinse poi negli scavi di Cirene (1923-33) soprattutto per le scoperte 

epigrafiche riportate in diverse pubblicazioni. Professore di antichità greche e romane 

nell'Università di Firenze dal 1933, e dal 1935 in quella di Roma. Dal 1936 al 1942 ricoprì il ruolo 

di direttore dell’Istituto di storia greca e, dal 1951 fino alla sua morte, quello di direttore 

dell’Istituto di antichità greche e romane. Fu socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei e 

dell’Istituto Germanico, membro del Consiglio direttivo della Società Atene e Roma, Cavaliere 

della Corona d’Italia e Grand’Ufficiale della Stella d’Italia. Dal 1946 al 1950 diresse la Scuola 

nazionale di archeologia di Roma, con la quale nel 1950, avviò un’ampia campagna di scavi a Locri 

in contrada Centocamere (1950-56), riportando alla luce uno dei più importanti complessi 

urbanistici della Magna Grecia. Lo scavo si interruppe per la sua prematura scomparsa durante la 

sua instancabile attività di lavoro.  

 L’erogazione delle borse rappresenta il concreto impegno del nipote del Prof. G. Oliverio, 

prima, e dei pronipoti, adesso, nel premiare e supportare il valore di due studenti particolarmente 

meritevoli, per tenere vivo  il ricordo del loro avo,  offrendo alla comunità sangiovannese la 

possibilità di conoscere e approfondire la figura di un loro conterraneo che ha dedicato l'intera vita 

allo studio e alla ricerca senza mai dimenticare le sue origini. 

 

Articolo 1 - Stanziamento 

Le due borse di studio sono erogate dagli eredi del dott. Francesco Antonio Oliverio, l’avv. Angelo 

Oliverio e la dott.ssa Francesca Oliverio. L’ammontare delle stesse sarà stabilito in un secondo 

momento. 
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Articolo 2 - Destinatari e criteri di assegnazione delle borse di studio 

Prerequisito essenziale è che nessuno degli alunni partecipanti sia risultato assegnatario di altre 

borse di studio per lo stesso anno scolastico. 

Possono aspirare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni dell’ultimo anno di corso delle 

sezioni Classica e Artistica dell’Istituto che, al termine dell’anno scolastico in corso presentino i 

seguenti requisiti  

per la Sezione Classica: 

- si trovino in posizione regolare secondo il corso di studi; 

- abbiano riportato al termine dello scrutinio finale una media non inferiore al 7 (sette/ 

decimi), e con voto non inferiore all'8 in Latino e Greco; 
 

per la Sezione Artistica: 

- si trovino in posizione regolare secondo il corso di studi; 

- abbiano realizzato un manufatto artistico concordato con l'Insegnante di riferimento.  Il 

manufatto dovrà essere una creazione individuale e non di gruppo. 

 

Articolo 3 – Presentazione della domanda 

La domanda, su apposito modulo, potrà essere presentata presso gli uffici di segreteria della 

scuola, fino a 7 giorni prima la data prevista per la cerimonia di consegna della borsa di 

studio in oggetto. 
 

Le segnalazioni, effettuate dalla Commissione selezionatrice, degli alunni della Sezione Classica e 

degli alunni della Sezione Artistica, saranno poi esaminate, previo colloquio attitudinale, dall' Avv. 

Angelo Oliverio e dalla Dott.ssa Francesca Oliverio in qualità di eredi del Dott. Francesco Antonio 

Oliverio, nel pieno rispetto delle sue volontà, che, con insindacabile giudizio, individueranno come 

destinatari delle borse l’alunno/a per la Sezione Classica e l’alunno/a per la Sezione Artistica più 

meritevoli. 

 

Articolo 4 - Commissione selezionatrice 

La commissione incaricata della predisposizione della graduatoria è composta da 

- Dott.ssa Angela Audia - Dirigente Scolastico 

- Prof. Giuseppe Barberio – già Docente Liceo Classico 

- Prof. Giovanni Belcastro - Docente Liceo Artistico 

- Prof.ssa Maria Gabriella Militerno - Docente Liceo Classico 

 

Articolo 5 - Conferimento della Borsa di studio 

L’assegnazione avverrà al termine dell’anno scolastico, presumibilmente nel mese di agosto, nel 

corso di una cerimonia ufficiale (è ancora da definire l’eventuale sponsor dall’Amministrazione 

Comunale), tenendo conto delle limitazioni previste nell’ambito delle disposizioni per impedire la 

diffusione del Covid-19. 

 

Articolo 6 - Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore a seguito approvazione del Consiglio di Istituto e viene 

pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della scuola. 

 

 

San Giovanni in Fiore 13/07/2021                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Dott.ssa Angela Audia 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


