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PREMI DI STUDIO PER GLI ORFANI E I FIGLI DEI POLIZIOTTI 
 

L’ 11 settembre 2018, al fine di incentivare l’attitudine allo studio e 
premiare coloro che si sono distinti con profitto scolastico 
particolarmente meritevole, nel corso di uno specifico incontro, anche 
con una delegazione della FSP Polizia, il Fondo Assistenza della Polizia di 
Stato ha assegnato 22 premi, per meritevole profitto negli studi dedicati 
agli orfani e ai figli dei colleghi della Polizia di Stato.  
 
I premi, come di seguito suddivisi, sono stati così attribuiti: 
 

- 1 premio di studio per la categoria 1, riservati agli orfani di 
dipendenti della Polizia di Stato che durante l’anno scolastico 
2016/2017 hanno conseguito presso Istituti Statali parificati o 
legalmente riconosciuti un diploma di scuola media secondaria con 
l’attribuzione di una votazione non inferiore a 90/100; 

- 9 premi di studio per la categoria 2, riservati ai figli di dipendenti 
della Polizia di Stato che durante l’anno scolastico 2016/2017 hanno 
conseguito presso Istituti Statali parificati o legalmente riconosciuti 
un diploma di scuola media secondaria con l’attribuzione di una 
votazione non inferiore a 100/100; 

- 1 premio di studio per la categoria 3 riservato agli orfani di 
appartenenti alla Polizia di Stato che durante l’a.a 2015/2016 o nell’ 
anno 2016 hanno conseguito un diploma di laura specialistica o a 
ciclo unico con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 
100/110; 

- 9 premi di studio per la categoria 4 riservati ai figli di appartenenti 
alla Polizia di Stato che durante l’a.a 2015/2016 o nell’ anno 2016 
hanno conseguito un diploma di laura specialistica o a ciclo unico 
con l’attribuzione di una votazione non inferiore a 110/110; 
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- 2 premi di studio per la categoria 4 riservati ai figli di dipendenti 
della Polizia di Stato, in servizio ed in quiescenza e agli orfani di 
dipendenti della Polizia di Stato, che abbiano conseguito nell’ 
ambito della Regione Lazio, nell’ a.a. 2015/2016 o nell’ anno solare 
2016, un diploma di laurea breve, specialistica o a ciclo unico, con 
una votazione minima di 95/110, presso le facoltà di Farmacia, 
Chimica, Tecnologia Farmaceutica, Ingegneria, Scienze naturali e 
fisiche, Scienze statistiche e Fisica. 
 

I nominativi dei vincitori saranno comunicati con pubblicazione sul sito 
www.poliziadistato.it e sul portale “DOPPIAVELA”. 
 
Nel corso dell’ incontro la FSP Polizia al fine di incentivare agli studi il 
maggior numero di beneficiari, ha chiesto che per il prossimo anno siano 
diversificate le procedure di conferimento di borse di studio anche al fine 
di eliminare duplicazioni di interventi e aumentando, così, il numero dei 
premi nelle varie categorie. 
Si è infine ravvisata l’opportunità di prevedere un assistenza scolastica 
anche con strumenti diversi dal conferimento dei premi di studio che 
tenga maggiormente conto di situazioni economiche difficili di numerosi 
nuclei familiari.  
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