L’A.N.P.S., Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato di Brescia, allo scopo
di ricordare il Prefetto
Antonino Ales, istituisce
una borsa di studio
riservata ai laureati che
hanno discusso una tesi di
laurea triennale o
magistrale incentrata sulla
Formazione, sulla
Criminalità e sulle Forze
dell’Ordine.
Le iscrizioni sono aperte
dal 30 SETTEMBRE 2021
al 30 GIUGNO 2022

Il Prefetto Antonino Ales è nato a Sambuca di Sicilia (AG) il
16/10/1919 e si è spento a Vizzini (CT) il 18 ottobre 2013.
Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, abbraccia la
carriera dei Funzionari di
Pubblica Sicurezza.
Nel marzo del 1969 è trasferito a Milano ed è nominato Vice Direttore
della Scuola di Polizia Giudiziaria di Brescia. Nel 1973 l'istituto
diviene Scuola POL.G.A.I., il cui fondatore è proprio Antonino Ales,
che ne assume l'incarico di Direttore.

brescia@assopolizia.it

ANTONINO ALES

La Scuola Polgai diviene una fucina di investigatori della Polizia nella
quale a tutti gli addetti alle Squadre Mobili e ai servizi investigativi dei
vari reparti vengono impartite nuove tecniche investigative e di P.G. a
beneficio della crescita della professionalità e della qualità di tale
delicato e fondamentale settore.
Antonino Ales è stato un grande poliziotto e un altrettanto eccellente
MAESTRO di nuovi metodi investigativi di Polizia Giudiziaria.
Attraverso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia e di Pescara è riuscito a
trasfondere nei discenti dei corsi di formazione e addestramento le
moderne tecniche investigative e operative.

2021 – 2022

Il pregio di Antonino Ales era la instancabile ricerca del nuovo e
attuale, del perfezionismo investigativo,formativo e normativo. E'
stato un punto di riferimento per l'attività investigativa della polizia
giudiziaria della Polizia di Stato. I suoi metodi innovativi sono ancora
attuali e validi.
Non si è mai fermato, anche dopo la sua cessazione dal servizio
attivo, ha continuato a rimanere legato all'ambiente della Polizia di
Stato e delle forze di Polizia, che erano la sua passione,
tramandando le sue esperienze ai giovani e agli operatori anche
attraverso le Sue pregevoli pubblicazioni.

PER INFORMAZIONI

BORSA DI STUDIO

Associazione Nazionale Polizia di Stato

Nel 1982 lascia l'incarico di direttore della Scuola di Brescia. E'
nominato Prefetto. Dal 1982 al 1985, gli viene affidato l'incarico di
Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.

Sezione “Morello Alcamo e Domenico Prosperi”

La sua alta professionalità lo ha portato come consulente in molti
stati del mondo quali: Inghilterra, Germania, Francia, Olanda,Stati
Uniti, Cina Giappone.

c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4

Nel 2014, l'allora Capo della Polizia Prefetto Alessandro Pansa gli
volle conferire l'alto riconoscimento alla memoria intitolandogli
un'aula della scuola Polgai di Brescia.

Tel. 030 3744778 – cell. 327 0890710

borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com –
www.anpsbrescia.it

Art. 1 – La Borsa di studio è riservata a tutti i
cittadini italiani che ne facciano richiesta
entro la data del 30.06.2022 e abbiano
conseguito la laurea triennale o magistrale
discutendo una tesi.
― Formazione
― Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato, Corpo degli
Agenti di Custodia);
― Polizie informative (Servizi di
sicurezza/informazione);
― Polizie Municipali, Provinciali e consortili;
― Polizie private;
― Forze Armate (riguardo solo ai servizi di
Polizia Militare o ai servizi di Polizia
Marittima del Corpo della Capitaneria di
Porto);
― Criminalità comune e organizzata;
― Prevenzione delle tendenze devianti e
dei crimini;
― Repressione delle devianze e delle
condotte criminose.
Art. 2 - Il testo completo della Tesi,
unitamente ad un estratto riassuntivo della
stessa (massimo 15 pagine formato testuale
non impaginato o formattato), con allegati
eventuali disegni, grafici, fotografie, dovrà
pervenire entro il 31.07.2022 via mail
esclusivamente a:
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com
Art. 3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di iscrizione contenente:
― nome, cognome, domicilio, telefono,
indirizzo email;
― - sottoscrizione per accettazione delle
norme del regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea;
c) copia di un documento d'identità valido.

REGOLAMENTO
BORSA DI STUDIO
ANTONINO ALES

documentazione interna; l'eventuale
utilizzo, diverso da quello previsto dal
presente regolamento, dovrà essere
concordato con l’autore.
Art. 8 – La Giuria si riserva di non
procedere ad alcuna assegnazione di cui
alla presente iniziativa, nel caso in cui i
lavori presentati siano a suo insindacabile
giudizio non meritevoli di alcun premio.
Art. 9 – La conferma della corretta
ricezione della richiesta di partecipazione
alla Borsa di studio, dovrà essere validata
dalla Segreteria la quale comunicherà, via
e-mail, la ricevuta di ricezione del materiale
inviato. L'A.N.P.S. non si assume alcuna
responsabilità nel caso di eventuali disguidi
sull'invio o comunque imputabili a fatti di
terzi o a causa di forza maggiore.

BRESCIA
SETTEMBRE 2021
LUGLIO 2022
Art. 4 – Un'apposita giuria selezionerà, tra
le Tesi pervenute entro il 30.10.2022, il
lavoro ritenuto più meritevole per attualità,
documentazione, forma espositiva,
originalità, peculiarità, approfondimento,
ricerca bibliografica e valuterà la
graduatoria del lavoro presentato dal
concorrente.
Art. 5 – La comunicazione al vincitore della
Borsa di studio verrà effettuata entro il
2022.
Art. 6 – La premiazione si terrà a Brescia
entro la primavera 2023.
Art. 7 – Tutti i lavori pervenuti resteranno
negli archivi dell'A.N.P.S., come

Art. 10 – La Borsa di studio consiste
nell’elargizione di un assegno di €1.000,00.
Il premio non ritirato verrà rimesso in cassa
per una nuova borsa di studio.
Art. 11 – La partecipazione alla Borsa di
studio è gratuita. Sono a carico degli iscritti
le spese di viaggio ed alloggio in occasione
della premiazione.
Art. 12 – Nel modulo d'iscrizione il
richiedente dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, dichiarando di essere unico
ed esclusivo autore dei testi, garantendo
che i materiali, le immagini e gli specifici
diritti che l'autore conferisce agli
organizzatori del Premio, non ledono alcun
diritto di terzi, sottoscrivendo, inoltre,
l'accettazione del documento d'informativa
sulla Privacy.
Il Presidente
Prof. Maurizio Marinelli

L’A.N.P.S., Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato di Brescia, allo scopo
di ricordare Sandro
Colonna, istituisce una
borsa di studio riservata ai
laureati che hanno
discusso una tesi di laurea
triennale o magistrale
incentrata sulla Criminalità
e sulle Forze dell’Ordine.
Le iscrizioni sono aperte
dal 1 SETTEMBRE 2021 al
30 LUGLIO 2022

Nato a Paola (CS) il 5.12.1960, Ispettore
Capo della Polizia di Stato presso la
scuola Pol.G.A.I. di Brescia, ove ha
lavorato per oltre 27 anni. Dotato di una
forte passione per lo sport nel 1985
fonda a Brescia il settore giovanile
Fiamme Oro – Nel periodo 1985-2003 ha
avvicinato al nuoto oltre 15 000 bambini.
Ha creato il “7° Trofeo Città di Brescia”
ed il “7° Trofeo Città di Lovere”. Dal 1986
ha organizzato prestigiose manifestazioni
agonistiche a Travagliato, Edolo e a
Brescia.
Ha realizzato ben 29 Trofei del “Memorial
Luciana”: una manifestazione europea di
nuoto il cui ricavato (Lire 908 673 851 = €
469 290,00) è sempre stato devoluto alla
Lega italiana per la lotta contro i Tumori.
Nel 1994 ha ricevuto una Medaglia d’oro
al merito sportivo dalla Provincia di
Brescia. É morto il 14 marzo 2020 a
causa del Covid.

BORSA DI STUDIO
SANDRO COLONNA
2021 – 2022

Associazione Nazionale Polizia di Stato
Sezione “Morello Alcamo e Domenico Prosperi”

PER INFORMAZIONI
brescia@assopolizia.it

Tel. 030 3744778 – cell. 327 0890710
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com –
www.anpsbrescia.it

Art. 1 – La Borsa di studio è riservata a tutti i
cittadini italiani che ne facciano richiesta
entro la data del 30.06.2022 e abbiano
conseguito la laurea triennale o magistrale
discutendo una tesi.
― Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato, Corpo degli
Agenti di Custodia);
― Polizie informative (Servizi di
sicurezza/informazione);
― Polizie Municipali, Provinciali e consortili;
― Polizie private;
― Forze Armate (riguardo solo ai servizi di
Polizia Militare o ai servizi di Polizia
Marittima del Corpo della Capitaneria di
Porto);
― Criminalità comune e organizzata;
― Prevenzione delle tendenze devianti e
dei crimini;
― Repressione delle devianze e delle
condotte criminose.
Art. 2 - Il testo completo della Tesi,
unitamente ad un estratto riassuntivo della
stessa (massimo 15 pagine formato testuale
non impaginato o formattato), con allegati
eventuali disegni, grafici, fotografie, dovrà
pervenire entro il 30.07.2022 via mail
esclusivamente a:
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com
Art. 3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di iscrizione contenente:
― nome, cognome, domicilio, telefono,
indirizzo email;
― - sottoscrizione per accettazione delle
norme del regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea;
c) copia di un documento d'identità valido.

REGOLAMENTO
BORSA DI STUDIO
SANDRO COLONNA

Art. 7 – Tutti i lavori pervenuti resteranno
negli archivi dell'A.N.P.S., come
documentazione interna; l'eventuale
utilizzo, diverso da quello previsto dal
presente regolamento, dovrà essere
concordato con l’autore.
Art. 8 – La Giuria si riserva di non
procedere ad alcuna assegnazione di cui
alla presente iniziativa, nel caso in cui i
lavori presentati siano a suo insindacabile
giudizio non meritevoli di alcun premio.
Art. 9 – La conferma della corretta
ricezione della richiesta di partecipazione
alla Borsa di studio, dovrà essere validata
dalla Segreteria la quale comunicherà, via
e-mail, la ricevuta di ricezione del materiale
inviato. L'A.N.P.S. non si assume alcuna
responsabilità nel caso di eventuali disguidi
sull'invio o comunque imputabili a fatti di
terzi o a causa di forza maggiore.

BRESCIA
SETTEMBRE 2021
LUGLIO 2022
Art. 4 – Un'apposita giuria selezionerà, tra
le Tesi pervenute entro il 30.10.2022, il
lavoro ritenuto più meritevole per attualità,
documentazione, forma espositiva,
originalità, peculiarità, approfondimento,
ricerca bibliografica e valuterà la
graduatoria del lavoro presentato dal
concorrente.
Art. 5 – La comunicazione al vincitore della
Borsa di studio verrà effettuata entro il
2022.
Art. 6 – La premiazione si terrà a Brescia
entro la primavera 2023.

Art. 10 – La Borsa di studio consiste
nell’elargizione di un assegno di €1.000,00.
Il premio non ritirato verrà rimesso in cassa
per una nuova borsa di studio.
Art. 11 – La partecipazione alla Borsa di
studio è gratuita. Sono a carico degli iscritti
le spese di viaggio ed alloggio in occasione
della premiazione.
Art. 12 – Nel modulo d'iscrizione il
richiedente dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, dichiarando di essere unico
ed esclusivo autore dei testi, garantendo
che i materiali, le immagini e gli specifici
diritti che l'autore conferisce agli
organizzatori del Premio, non ledono alcun
diritto di terzi, sottoscrivendo, inoltre,
l'accettazione del documento d'informativa
sulla Privacy.
Il Presidente
Prof. Maurizio Marinelli

L’A.N.P.S., Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato di Brescia, allo scopo
di ricordare Antonio
Manganelli, Capo della
Polizia dal 2007 al 2013,
istituisce una borsa di
studio riservata ai laureati
che hanno discusso una
tesi di laurea triennale o
magistrale incentrata sulla
Criminalità e sulle Forze
dell’Ordine.
Le iscrizioni sono aperte
dal 1 SETTEMBRE 2021 al
30 LUGLIO 2022

PER INFORMAZIONI
brescia@assopolizia.it

Dal 25 giugno 2007, fino alla sua morte,
è stato Capo della Polizia. Dopo la laurea
in Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Napoli, si specializzò in
criminologia clinica presso l'Università di
Modena. Numero due del Nucleo
anticrimine della Polizia di Stato negli
anni ottanta del XX secolo, collaborò
anche con i magistrati Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino. Nel 1991 divenne
direttore dello SCO (Servizio centrale
operativo) e del Servizio Centrale di
Protezione dei collaboratori di giustizia.
Dal 1997 fu questore a Palermo e, dal
1999, a Napoli. Divenuto prefetto nel
2000, fu nominato direttore centrale della
Polizia criminale (Criminalpol) e vice
direttore generale della Pubblica
Sicurezza, incarico nel quale dal 2001
assunse le funzioni vicarie dell'allora
capo della polizia Gianni De Gennaro. Il
Consiglio dei ministri lo nominò capo
della polizia il 25 giugno 2007.
Docente di Tecnica di polizia giudiziaria
all'Istituto Superiore di Polizia, pubblicò
saggi in materia di tecnica investigativa e
sequestri di persona. Il 25 giugno 2010
aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di
Palermo.

BORSA DI STUDIO
ANTONIO
MANGANELLI

2021 – 2022

Associazione Nazionale Polizia di Stato
Sezione “Morello Alcamo e Domenico Prosperi”
Tel. 030 3744778 – cell. 327 0890710
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com –
www.anpsbrescia.it

Art. 1 – La Borsa di studio è riservata a tutti i
cittadini italiani che ne facciano richiesta entro
la data del 30.06.2022 e abbiano conseguito
la laurea triennale o magistrale discutendo
una tesi.
― Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale dello Stato, Corpo degli Agenti di
Custodia);
― Polizie informative (Servizi di
sicurezza/informazione);
― Polizie Municipali, Provinciali e consortili;
― Polizie private;
― Forze Armate (riguardo solo ai servizi di
Polizia Militare o ai servizi di Polizia
Marittima del Corpo della Capitaneria di
Porto);
― Criminalità comune e organizzata;
― Prevenzione delle tendenze devianti e dei
crimini;
― Repressione delle devianze e delle
condotte criminose.
Art. 2 - Il testo completo della Tesi,
unitamente ad un estratto riassuntivo della
stessa (massimo 15 pagine formato testuale
non impaginato o formattato), con allegati
eventuali disegni, grafici, fotografie, dovrà
pervenire entro il 30.07.2022 via mail
esclusivamente a:
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com
Art. 3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di iscrizione contenente:
― nome, cognome, domicilio, telefono,
indirizzo email;
― - sottoscrizione per accettazione delle
norme del regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea;
c) copia di un documento d'identità valido.

REGOLAMENTO
BORSA DI STUDIO
ANTONIO MANGANELLI

Art. 7 – Tutti i lavori pervenuti resteranno
negli archivi dell'A.N.P.S., come
documentazione interna; l'eventuale
utilizzo, diverso da quello previsto dal
presente regolamento, dovrà essere
concordato con l’autore.
Art. 8 – La Giuria si riserva di non
procedere ad alcuna assegnazione di cui
alla presente iniziativa, nel caso in cui i
lavori presentati siano a suo insindacabile
giudizio non meritevoli di alcun premio.
Art. 9 – La conferma della corretta
ricezione della richiesta di partecipazione
alla Borsa di studio, dovrà essere validata
dalla Segreteria la quale comunicherà, via
e-mail, la ricevuta di ricezione del materiale
inviato. L'A.N.P.S. non si assume alcuna
responsabilità nel caso di eventuali disguidi
sull'invio o comunque imputabili a fatti di
terzi o a causa di forza maggiore.

BRESCIA
SETTEMBRE 2021
LUGLIO 2022
Art. 4 – Un'apposita giuria selezionerà, tra
le Tesi pervenute entro il 30.10.2022, il
lavoro ritenuto più meritevole per attualità,
documentazione, forma espositiva,
originalità, peculiarità, approfondimento,
ricerca bibliografica e valuterà la
graduatoria del lavoro presentato dal
concorrente.
Art. 5 – La comunicazione al vincitore della
Borsa di studio verrà effettuata entro il
2022.
Art. 6 – La premiazione si terrà a Brescia
entro la primavera 2023.

Art. 10 – La Borsa di studio consiste
nell’elargizione di un assegno di €1.000,00.
Il premio non ritirato verrà rimesso in cassa
per una nuova borsa di studio.
Art. 11 – La partecipazione alla Borsa di
studio è gratuita. Sono a carico degli iscritti
le spese di viaggio ed alloggio in occasione
della premiazione.
Art. 12 – Nel modulo d'iscrizione il
richiedente dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, dichiarando di essere unico
ed esclusivo autore dei testi, garantendo
che i materiali, le immagini e gli specifici
diritti che l'autore conferisce agli
organizzatori del Premio, non ledono alcun
diritto di terzi, sottoscrivendo, inoltre,
l'accettazione del documento d'informativa
sulla Privacy.
Il Presidente
Prof. Maurizio Marinelli

L’A.N.P.S., Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato di Brescia, allo scopo
di ricordare Vincenzo
Parisi, Capo della Polizia
dal 1987 al 1994, istituisce
una borsa di studio
riservata ai laureati che
hanno discusso una tesi di
laurea triennale o
magistrale incentrata sulla
Criminalità e sulle Forze
dell’Ordine.
Le iscrizioni sono aperte
dal 1 SETTEMBRE 2021 al
30 LUGLIO 2022

Vincenzo Parisi è nato a Matera il 30
ottobre 1930. Funzionario di Polizia dal
1951, dopo essere stato assegnato in
diverse Questure, passa negli ``anni
settanta'' al Ministero dell'Interno. Lavora
dal 1980 nel Servizio per le Informazioni
e la Sicurezza Democratica (SISDe). Nel
1984 è nominato Prefetto e diviene
Direttore del SISDe.
Il 23 gennaio 1987, con il secondo
governo Craxi e Ministro dell'Interno
Oscar Luigi Scalfaro, diventa Capo della
Polizia, succedendo a Giuseppe
Porpora. Parisi lascia il suo incarico il 27
agosto 1994 e gli succede il questore di
Roma Fernando Masone.
Quattro mesi dopo, nella notte tra il 30 e
il 31 dicembre dello stesso anno, muore
a Roma per un infarto.
Nello stesso giorno, il Presidente
Scalfaro gli conferisce la medaglia d'oro
al merito civile.

PER INFORMAZIONI
brescia@assopolizia.it

I funerali si svolgono il 3 gennaio del
1995 in Santa Maria degli Angeli, alla
presenza, tra gli altri, del Capo dello
Stato Scalfaro, del Ministro dell'Interno
Maroni e del successore Fernando
Masone.

BORSA DI STUDIO
VINCENZO PARISI
2021 – 2022

Associazione Nazionale Polizia di Stato
Sezione “Morello Alcamo e Domenico Prosperi”
Tel. 030 3744778 – cell. 327 0890710
c/o Questura di Brescia – Via Botticelli 4
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com –
www.anpsbrescia.it

Art. 1 – La Borsa di studio è riservata a tutti i
cittadini italiani che ne facciano richiesta entro
la data del 30.06.2022 e abbiano conseguito
la laurea triennale o magistrale discutendo
una tesi.
― Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale dello Stato, Corpo degli Agenti di
Custodia);
― Polizie informative (Servizi di
sicurezza/informazione);
― Polizie Municipali, Provinciali e consortili;
― Polizie private;
― Forze Armate (riguardo solo ai servizi di
Polizia Militare o ai servizi di Polizia
Marittima del Corpo della Capitaneria di
Porto);
― Criminalità comune e organizzata;
― Prevenzione delle tendenze devianti e dei
crimini;
― Repressione delle devianze e delle
condotte criminose.
Art. 2 - Il testo completo della Tesi, unitamente
ad un estratto riassuntivo della stessa
(massimo 15 pagine formato testuale non
impaginato o formattato), con allegati
eventuali disegni, grafici, fotografie, dovrà
pervenire entro il 30.07.2022 via mail
esclusivamente a:
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com
Art. 3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di iscrizione contenente:
― nome, cognome, domicilio, telefono,
indirizzo email;
― - sottoscrizione per accettazione delle
norme del regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea;
c) copia di un documento d'identità valido.

REGOLAMENTO
BORSA DI STUDIO
VINCENZO PARISI

Art. 7 – Tutti i lavori pervenuti resteranno
negli archivi dell'A.N.P.S., come
documentazione interna; l'eventuale
utilizzo, diverso da quello previsto dal
presente regolamento, dovrà essere
concordato con l’autore.
Art. 8 – La Giuria si riserva di non
procedere ad alcuna assegnazione di cui
alla presente iniziativa, nel caso in cui i
lavori presentati siano a suo insindacabile
giudizio non meritevoli di alcun premio.
Art. 9 – La conferma della corretta
ricezione della richiesta di partecipazione
alla Borsa di studio, dovrà essere validata
dalla Segreteria la quale comunicherà, via
e-mail, la ricevuta di ricezione del materiale
inviato. L'A.N.P.S. non si assume alcuna
responsabilità nel caso di eventuali disguidi
sull'invio o comunque imputabili a fatti di
terzi o a causa di forza maggiore.

BRESCIA
SETTEMBRE 2021
LUGLIO 2022
Art. 4 – Un'apposita giuria selezionerà, tra
le Tesi pervenute entro il 30.10.2022, il
lavoro ritenuto più meritevole per attualità,
documentazione, forma espositiva,
originalità, peculiarità, approfondimento,
ricerca bibliografica e valuterà la
graduatoria del lavoro presentato dal
concorrente.
Art. 5 – La comunicazione al vincitore della
Borsa di studio verrà effettuata entro il
2022.
Art. 6 – La premiazione si terrà a Brescia
entro la primavera 2023.

Art. 10 – La Borsa di studio consiste
nell’elargizione di un assegno di €1.000,00.
Il premio non ritirato verrà rimesso in cassa
per una nuova borsa di studio.
Art. 11 – La partecipazione alla Borsa di
studio è gratuita. Sono a carico degli iscritti
le spese di viaggio ed alloggio in occasione
della premiazione.
Art. 12 – Nel modulo d'iscrizione il
richiedente dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, dichiarando di essere unico
ed esclusivo autore dei testi, garantendo
che i materiali, le immagini e gli specifici
diritti che l'autore conferisce agli
organizzatori del Premio, non ledono alcun
diritto di terzi, sottoscrivendo, inoltre,
l'accettazione del documento d'informativa
sulla Privacy.
Il Presidente
Prof. Maurizio Marinelli

L’A.N.P.S., Associazione
Nazionale della Polizia di
Stato di Brescia in
collaborazione con AIFOS,
allo scopo di ricordare
Rosario Sanarico, istituisce
una borsa di studio
riservata ai laureati che
hanno discusso una tesi di
laurea triennale o
magistrale e/o prodotto un
lavoro originale incentrati
sul D.M. 127/2019.
Le iscrizioni sono aperte
dal 1 SETTEMBRE 2021 al
30 LUGLIO 2022

PER INFORMAZIONI
brescia@assopolizia.it

In collaborazione
Rosario Sanarico è nato a Napoli il 10
ottobre 1963. Dopo essere entrato in
Polizia non ancora ventenne, nel 1984
viene assegnato al CNeS - Centro
Nautico e Sommozzatori della Polizia di
Stato di La Spezia - dove ha assunto
incarichi di crescente importanza. Il suo
curriculum professionale vanta numerosi
riconoscimenti tra i quali spicca
l'“Attestato di Pubblica Benemerenza”
come testimonianza per l'opera e
l'impegno prestato in interventi di
protezione civile. Per le sue spiccate doti
umane e professionali, “Sasà”, com'era
affettuosamente chiamato, era
considerato dai dirigenti del Centro
Nautico di La Spezia un prezioso
collaboratore ed era diventato un punto
di riferimento per tutti i sommozzatori
della Polizia di Stato.
Era molto apprezzato anche fuori
dall'ambiente professionale per il suo
carattere generoso e leale. É morto a
Padova nelle acque del Brenta, il 19
febbraio 2016, durante le operazioni di
ricerca e recupero del corpo di Isabella
Noventa. L'ispettore Capo Sanarico è
rimasto incastrato sul fondo del fiume
risucchiato dal sifone delle chiuse mentre
era in perlustrazione. Lascia la moglie
Antonella ed i figli Alessio ed Annavera.
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Art. 1 – La Borsa di studio è riservata a tutti i
cittadini italiani che ne facciano richiesta entro
la data del 30.06.2022 e abbiano conseguito
la laurea triennale o magistrale discutendo
una tesi e/o prodotto un lavoro originale in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e nelle attività della Polizia di Stato
esplicitando ruolo e funzioni, alla luce del
D.M. 127/2019, dei soggetti che rivestono
una posizione di garanzia (es. datori di
lavoro) nonché di coloro che rivestono un
ruolo di controllo (medico competente,
servizio di Prevenzione e Protezione,
rappresentante dei lavoratori).
Art. 2 - Il testo completo della Tesi,
unitamente ad un estratto riassuntivo della
stessa (massimo 15 pagine formato testuale
non impaginato o formattato), con allegati
eventuali disegni, grafici, fotografie, dovrà
pervenire entro il 30.07.2022 via mail
esclusivamente a:
borsedistudio.anpsbrescia@gmail.com
Art. 3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di iscrizione contenente:
― nome, cognome, domicilio, telefono,
indirizzo email;
― sottoscrizione per accettazione delle
norme del regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea;
c) copia di un documento d'identità valido.

REGOLAMENTO
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Art. 7 – Tutti i lavori pervenuti resteranno
negli archivi dell'A.N.P.S., come
documentazione interna; l'eventuale
utilizzo, diverso da quello previsto dal
presente regolamento, dovrà essere
concordato con l’autore.
Art. 8 – La Giuria si riserva di non
procedere ad alcuna assegnazione di cui
alla presente iniziativa, nel caso in cui i
lavori presentati siano a suo insindacabile
giudizio non meritevoli di alcun premio.
Art. 9 – La conferma della corretta
ricezione della richiesta di partecipazione
alla Borsa di studio, dovrà essere validata
dalla Segreteria la quale comunicherà, via
e-mail, la ricevuta di ricezione del materiale
inviato. L'A.N.P.S. non si assume alcuna
responsabilità nel caso di eventuali disguidi
sull'invio o comunque imputabili a fatti di
terzi o a causa di forza maggiore.

BRESCIA
SETTEMBRE 2021
LUGLIO 2022
Art. 4 – Un'apposita giuria selezionerà, tra
le Tesi pervenute entro il 30.10.2022, il
lavoro ritenuto più meritevole per attualità,
documentazione, forma espositiva,
originalità, peculiarità, approfondimento,
ricerca bibliografica e valuterà la
graduatoria del lavoro presentato dal
concorrente.
Art. 5 – La comunicazione al vincitore della
Borsa di studio verrà effettuata entro il
2022.
Art. 6 – La premiazione si terrà a Brescia
entro la primavera 2023.

Art. 10 – La Borsa di studio consiste
nell’elargizione di un assegno di €1.000,00.
Il premio non ritirato verrà rimesso in cassa
per una nuova borsa di studio.
Art. 11 – La partecipazione alla Borsa di
studio è gratuita. Sono a carico degli iscritti
le spese di viaggio ed alloggio in occasione
della premiazione.
Art. 12 – Nel modulo d'iscrizione il
richiedente dovrà sottoscrivere il presente
regolamento, dichiarando di essere unico
ed esclusivo autore dei testi, garantendo
che i materiali, le immagini e gli specifici
diritti che l'autore conferisce agli
organizzatori del Premio, non ledono alcun
diritto di terzi, sottoscrivendo, inoltre,
l'accettazione del documento d'informativa
sulla Privacy.
Il Presidente
Prof. Maurizio Marinelli

