COMUNE DI APRICA

BANDO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
ANNO 2019

E’ bandito concorso per il conferimento di borse di studio a favore di universitari residenti nel Comune di Aprica da
almeno 5 anni ed altresì residenti alla data di pubblicazione del bando, risultati particolarmente meritevoli.
L’Amministrazione mette a disposizione degli studenti le seguenti borse di studio:

n. 5 borse di studio da 1.000,00 Euro netti a favore di studenti universitari in corso ed in regola con tutti gli
esami previsti nel piano di studi Anno Accademico 2017/2018 con una media uguale o superiore ai 27/30.Gli
esami dovranno essere sostenuti entro l’ultimo appello dell’anno di studi di riferimento.
Delle borse di studio possono godere sia gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sia gli iscritti a
corsi triennali.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO
Avere la residenza anagrafica nel Comune di Aprica da almeno 5 anni ed essere altresì residente alla data di
pubblicazione del bando ed essere in corso ed in regola con gli tutti gli esami previsti nel piano di studio anno
accademico 2017/2018 con una media uguale o superiore ai 27/30.Gli esami dovranno essere sostenuti entro
l’ultimo appello dell’anno di studi di riferimento;
 In questo caso l’ufficio competente provvederà alla redazione della graduatoria basata sul merito,
mediante calcolo della media aritmetica ponderata di tutti i voti in base al numero degli esami sostenuti ed
alla media riportata;

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di richiesta di erogazione di borsa di studio, redatte sul modello, appositamente predisposto dall'Ente e
allegato al presente bando come scheda A, ritirabile presso gli Uffici Comunali o scaricabile dal sito del Comune
www.comune.aprica.so.it direttamente dalla homepage, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo
paragrafo e dovranno pervenire al Comune di Aprica, Piazza Mario Negri-Scultore s.n.c. (tel.0342/746116) entro il
termine di 31 OTTOBRE 2019 .
Nelle domande dovranno inoltre essere indicati:
 le esatte generalità dello studente;
 l'anno di corso, la Facoltà universitaria presso cui si è iscritti nonchè il corso e il piano di studi seguito;
 l'esatto recapito del concorrente.

Per l'accertamento del rispetto dei termini, fa fede il timbro del protocollo del Comune di Aprica. Non saranno prese
in considerazione le domande presentate fuori termine.
Le borse di studio verranno assegnate a tutti gli studenti aventi i requisiti richiesti tenendo conto del merito scolastico
secondo i seguenti criteri:

1) Calcolo della media aritmetica ponderata di tutti i voti in base al numero degli esami sostenuti ed alla media
riportata:
2) Non verranno considerati ai fini del calcolo della media gli esami superati con ”approvato” o “idoneo” e gli esami
di Teologia;
3) Qualora gli aventi diritto risultassero in numero superiore a 5 si procederà all’assegnazione delle borse seguendo il
criterio della media più alta conseguita a scalare fino al raggiungimento del numero di borse di studio massime
assegnate.
4) Gli interessati al beneficio economico dovranno presenziare di persona alla consegna dello stesso, salvo
impedimenti che dovranno essere motivati e certificati, pena la decadenza del beneficio.
4) E’ preclusa la partecipazione al presente bando agli studenti che non hanno presenziato in passato alla consegna
dello stesso.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA:

-certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico a cui si riferisce la borsa di studio;
-certificato attestante il superamento di tutti gli esami per l’anno accademico 2017/2018 previsti nel piano di
studio con indicazione della votazione riportata, dei relativi crediti e della data di superamento degli stessi;
- piano di studio dell’anno accademico di riferimento con l’indicazione degli esami da sostenere.
Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono cumulabili con altri benefici di qualsiasi tipo
eventualmente in godimento (borse di studio, assegni e premi) ne potranno risultare assegnatari delle presenti borse di
studio quegli studenti assegnatari di posti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso da amministrazioni
dello stato, enti, fondazioni o aziende anche straniere. E’ comunque consentita allo studente la facoltà di opzione tra
le diverse provvidenze di natura economica.

Agli assegnatari delle presenti borse di studio sarà data apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione
comunale.

Aprica,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Picco Paola Licinia

