
 
Club di Trieste 

Borsa di studio Styra Campos 
 

Il Soroptimist International Club di Trieste ha istituito una borsa di studio per onorare la 
memoria di Styra Campos Goldstein (1922-2016), socia fondatrice, Presidente del Club negli 
anni 1958-1960, Tesoriera dell’Unione Nazionale negli anni 1969–1971, imprenditrice nel 
settore import-export di caffè e poi nell’immobiliare, impegnata nel sociale, con particolare 
attenzione per gli orfani e per la formazione di giovani donne. 

 In linea con il progetto Soroptimist International per una maggiore presenza delle 
donne nei settori STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), la borsa intende 
favorire una studentessa meritevole che intenda frequentare un Corso di Laurea Magistrale nel 
settore STEM presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Possono presentare domanda per la borsa di studio le studentesse che sono in possesso 
di un diploma di laurea di primo livello in discipline scientifiche rilasciato da una Università 
italiana o di analogo titolo di studio conseguito all’estero. Tale requisito deve essere 
posseduto entro il 31 ottobre 2018. 

La borsa di studio ammonta ad Euro 6.000,00, da erogarsi in tre rate di Euro 2.000,00 
ciascuna. La prima rata sarà versata a documentata iscrizione al corso di laurea. La seconda 
rata verrà erogata a documentato superamento degli esami previsti per il primo anno di corso 
che dovranno essere sostenuti entro febbraio 2020, e la terza a documentato ottenimento del 
diploma finale del corso di studi.  

La domanda dovrà essere indirizzata alla Dott.ssa Gabriella Clarich Maurel, Presidente 
del Soroptimist Club di Trieste, e dovrà pervenire entro il 10 settembre 2018 all’indirizzo di 
posta elettronica: borsadistudio.soroptimist@gmail.com, oppure a mezzo posta raccomandata 
a: Dott.ssa Gabriella Clarich Maurel - Presidente Soroptimist Club – Via della Bellavista, 
13/2 - 34134 Trieste. La domanda dovrà contenere, oltre alle generalità complete della 
richiedente e all’indicazione dei recapiti, l’illustrazione della propria condizione di vita 
(personale, familiare, economica). La domanda dovrà essere corredata da uno stato di 
famiglia, un certificato che attesti gli esiti degli esami superati e/o la conclusione del Corso di 
Laurea di primo livello, nonché una autocertificazione che attesti la situazione economica 
propria e del nucleo familiare, riservandosi in proposito il Club di chiedere la produzione di 
documentazione fiscalmente valida. 

Le domande saranno esaminate da una Commissione formata dalla Presidente, da tre 
socie del Soroptimist International Club di Trieste e da due rappresentanti della famiglia di 
Styra Campos. 

La Commissione insindacabilmente deciderà in merito all’assegnazione della borsa di 
studio ed avrà altresì il potere di revocarla e di riassegnarla in tutto o in parte, qualora la 
precedente assegnataria non rispetti le condizioni previste per l’erogazione di ciascuna rata. 

 
Trieste, 13 Giugno 2018 
           La Presidente 

Dott.ssa Gabriella Clarich Maurel 
 


