COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 fax 0363 828122

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2013

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI
UNIVERSITARI E DI N. 2 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DEL 5^ ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO

ART. 1
ISTITUZIONE
L’Amministrazione Comunale assegna, per ciascun anno accademico, n.5 borse di
studio agli studenti universitari dell’importo di € 300,00 ciascuna e n.2 borse di studio di
€ 300,00 ciascuna agli studenti che hanno terminato il 5^ anno della scuola secondaria
di 2^ grado ed iscritti al 1^ anno dell’Università;
ART. 2
DESTINAZIONE
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio di cui all’art.1, gli studenti
universitari residenti nel Comune di Mozzanica iscritti a facoltà e corsi previsti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, nonché gli studenti residenti che abbiano concluso
il 5^ anno della scuola secondaria di 2^ grado (percorso di studi di durata
quinquennale) ed iscritti al 1^ anno dell’Università;
ART. 3
Per partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio gli studenti devono possedere i
seguenti requisiti:
A – ISCRIZIONE
1) Iscrizione per la prima volta, al 1 ° 2° e 3° anno dei corsi di laurea previsti dal
vigente ordinamento ministeriale;
2) Iscrizione per la prima volta, al 1° e 2° anno di Laurea Specialistica;
3) Iscrizione al primo anno fuori corso o ripetente terminato il corso regolare di studi;
4) Iscrizione ad un corso di specializzazione o dottorato di ricerca (se non beneficiari
di borsa di studio);
Sono inoltre ammessi gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o
superiore al 66%, iscritti a ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i
corsi di laurea e di laurea specialistica;
B - MERITO
1) Il numero dei crediti formativi necessari per concorrere alla borsa di studio è
calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di
studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per
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qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.
2) Gli studenti iscritti al primo anno di corso della Laurea Specialistica devono aver
completato il programma relativo alla laurea triennale.
3) Gli studenti iscritti al 2° e 3° anno della laurea triennale ed al 2° anno della laurea
specialistica devono aver conseguito almeno ¾ dei crediti formativi previsti per l’anno di
corso precedente a quello di iscrizione;
4) Gli studenti iscritti al 1^ anno dell’Università della scuola secondaria di 2^ grado
dovranno aver ottenuto un voto di maturità non inferiore a 90/100 (90/100 compreso);
C) CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore
Isee inferiore o uguale a € 48.000,00;
2. Potranno essere presentate anche domande non indicanti l’Isee che verranno
inserite in coda alla graduatoria;
ART. 4
DOCUMENTAZONE
Nella domanda dovranno essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
o l’indicatore Isee;
o la valutazione dell’Anno accademico precedente;
o l’iscrizione al successivo Anno accademico;
ART. 5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione preposta alla valutazione, alla formazione della graduatorie ed
all’assegnazione delle borse di studio è così composta:
- Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- Da due insegnanti residenti in Mozzanica designati dalla Giunta Comunale;
- Da tre rappresentanti della maggioranza consiliare, designati dalla maggioranza
stessa;
- Da tre rappresentanti della minoranza consiliare, designati dalla minoranza
stessa.
La commissione decade con il Consiglio comunale.
ART. 5
FORMAZIONE GRADUATORIA
Le domande pervenute entro il termine previsto dal bando verranno inserite in una
graduatoria che verrà formata in base alla media dei voti degli esami;
In caso di parità si provvederà ad effettuare una valutazione approfondita in base ai
seguenti altri criteri:
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1. percentuale di crediti acquisiti, rispetto a quanto previsto dai pertinenti piani di
studio, entro la data di scadenza del bando;
2. condizione economica familiare;
3. anno d’iscrizione.
I criteri di cui al punto 2 e 3 verranno utilizzati solo in caso di ulteriore parità.
La graduatoria delle borse di studio destinate agli studenti della scuola secondaria di 2^
grado e iscritti al 1^ anno di università verrà formata in base al voto di maturità. A parità
di merito si procederà all’assegnazione valutando la situazione economica familiare;
ART.6
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà approvata con atto del Responsabile del
Servizio Amministrativo. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Mozzanica.
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Il presente regolamento:
•

è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 26.04.2013;

•

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 9.05.2013 per 15 giorni consecutivi;

•

ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 25.05.2013 per 15 giorni consecutivi;

•

è entrato in vigore il 10.06.2013.

Addì, 11.06.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso
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