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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO “GUIDO CRESTO” 

ISTITUITE DAL GRUPPO LAPI E DALL’UCID – Sez. Valdarno 

RISERVATO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELL’IT CATTANEO 

 

 

Il Gruppo Lapi e l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) – Sezione del Valdarno 
intendono contribuire allo sviluppo del Distretto industriale di Santa Croce attraverso la piena 

valorizzazione delle risorse umane e la formazione sempre più qualificata dei futuri tecnici della zona. 

L’IT Cattaneo, da parte sua, ha fra i propri obiettivi di miglioramento l’aumento della percentuale  

di diplomati che frequentano proficuamente gli studi universitari. 

Per conseguire queste finalità convergenti, il Gruppo Lapi e UCID, in collaborazione con l’IT 

Cattaneo, istituiscono 2 borse di studio intitolate al dott. Guido Cresto, esemplare figura di 

tecnico conciario, uomo di scienza e di ricerca che ha sempre operato mettendo al servizio del settore 

le sue naturali capacità e la sua indiscussa professionalità. *  
Le borse di studio saranno assegnate secondo le regole del presente bando. 

 

1. Le “Borse di studio Guido Cresto” hanno il valore di 3.000 euro ciascuna e sono riservate 

agli studenti e alle studentesse dell’IT Cattaneo di San Miniato che sostengono l’Esame di 

Stato al termine dell’anno scolastico 2018-2019 e si iscrivono, nell’anno accademico 2019-

2020, ad uno dei seguenti corsi di laurea triennali o a ciclo unico in un Ateneo italiano: 

Chimica, Chimica per l’industria e l’ambiente, Ingegneria chimica, Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, Farmacia. 

Nel caso di iscrizione ad una Università straniera, si considereranno i corsi di laurea 

equivalenti previsti nei rispettivi ordinamenti. 

2. Le borse di studio saranno assegnate prioritariamente alle studentesse e agli studenti 

dell’Indirizzo Chimico che dispongono di un reddito familiare non superiore alla soglia ISEE 

di 23.000 euro e, fra questi, a coloro che siano diplomati con i due punteggi più alti all’Esame 

di stato. A parità di punteggio finale sarà considerata, ai fini dell’assegnazione, la media più 

alta nello scrutinio di ammissione e, in subordine, la media più alta fra le tre materie dell’area 

chimica negli ultimi tre anni di corso. 

3. Nel caso in cui l’applicazione dei criteri di cui al punto 2 non consenta l’individuazione di 

uno e di entrambi i beneficiari per mancanza di candidati con i requisiti previsti, si procederà 

ad una nuova selezione senza le riserve relative al reddito e all’Indirizzo e con gli stessi criteri 

relativi al merito. 

4. L’erogazione delle borse di studio ai beneficiari, individuati in base ai punti 2 e 3, è 

condizionata alla regolare e proficua frequenza dei corsi universitari. Essa avverrà dunque in 

tre rate di uguale importo (1.000 euro): la prima al momento dell’ iscrizione all’Università da 

parte dei beneficiari; la seconda al momento dell’iscrizione al secondo anno di corso, a 

condizione che i beneficiari abbiano conseguito almeno il 70% dei CFU previsti dal primo 

anno di corso; la terza al momento dell’iscrizione al terzo anno, a condizione che il 
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beneficiario abbia conseguito tutti i CFU del primo anno e almeno il 70% dei CFU previsti 

dal secondo anno. 

Nel caso in cui questi obiettivi non siano raggiunti, le rate non saranno erogate e le relative 

somme accantonate saranno eventualmente utilizzate per analoghe iniziative.  

5. Le borse di studio vengono consegnate da un rappresentante della famiglia Cresto durante una 

cerimonia a cui i beneficiari sono tenuti a partecipare. 

6. La selezione dei vincitori è a carico dell’IT Cattaneo, sotto la responsabilità del Dirigente 

scolastico; lo stesso Istituto avrà l’incarico di accertare il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal punto 4, ai fini dell’erogazione delle successive rate da parte del Gruppo Lapi e di 

UCID – Sezione Valdarno. 

7. Le studentesse e agli studenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione 

alla selezione alla segreteria alunni della scuola entro le ore 12 del 31 maggio 2019  

utilizzando un apposito modulo disponibile presso la segreteria della scuola e allegando la 

dichiarazione ISEE di reddito familiare. L’individuazione dei beneficiari sarà fatta entro 20 

giorni dalla data di pubblicazione dei risultati dell’Esame di Stato di tutte le classi Quinte 

dell’Indirizzo Chimico dell’Istituto, salvo conferma al momento della effettiva iscrizione ad 

uno dei corsi universitari di cui al punto 1. L’atto di assegnazione delle borse di studio sarà 

pubblicato sul sito della scuola e su quelli del Gruppo Lapi e di UCID – Sezione Valdarno. 

 

 

San Miniato, 8 maggio 2019 

_______________________________________________________ 
* Guido Cresto, nato il 20/6/38 a Torino e diplomato presso l’IT Baldracco in Chimica e Tecnica 

Conciaria, dove ha anche insegnato per 8 anni prima di trasferirsi nel Comprensorio Conciario 

Toscano. Ha prestato la sua opera presso la Ciba-Geigy, la Trumpler, la Cromochim, la Codyeco ed 

ha concluso la sua carriera di tecnico conciario presso la Figli di Guido Lapi. Conosciuto dalle 

concerie del territorio come “il Professore”, riservato e rispettoso, ha anche ricoperto il ruolo di 

Vice Presidente dell’AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio). Ha potuto coltivare la sua vera 

passione, che era quella di insegnare ai giovani la cultura della chimica applicata al mondo delle 

pelli, presso la POTECO, ma anche tramite il Ministero degli Esteri in paesi quali la Bolivia, El 

Salvador, Peru, e Equador.     
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