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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

ART. 1
ISTITUZIONE
L’Amministrazione Comunale, a partire dall’Anno Accademico 2005/2006 istituisce
N° 5 Borse di Studio in favore di studenti universitari residenti in Mozzanica di
€ 300,00 ciascuna.

ART. 2
DESTINAZIONE
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle n° 5 Borse di Studio, gli
studenti residenti nel Comune di Mozzanica iscritti a facoltà e corsi previsti dal
Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 3
DOCUMENTAZIONE
Per partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio gli studenti devono
certificare i seguenti requisiti:
A – ISCRIZIONE
1) Iscrizione per la prima volta, al 2° e 3° anno dei corsi di laurea di primo livello;
2) Iscrizione per la prima volta, al 1° e 2° anno di Laurea Specialistica;
3) Iscrizione al secondo anno ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico;
4) Iscrizione ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento
didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, di
laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico;
5) Iscrizione al secondo anno di un regolare corso di laurea o di diploma istituito
precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
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6) Iscrizione al primo anno fuori corso o ripetente terminato il corso regolare di
studio per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre
1999 n. 509;
7) Iscrizione ad un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell’area
medica di cui al D.Lgs 368/99);
8) Iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di
studio di cui al decreto ministeriale 224/1999);
9) Iscrizione ad un regolare anno di corso dei corsi sperimentali attivati ai sensi
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 presso le istituzioni per l’alta formazione
artistica e musicale che anticipano l’assetto previsto dalla legge 508/99
semprechè implementanti il sistema dei crediti formativi.

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, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica nonché
per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.
509.

B – REQUISITI DI MERITO
-

Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509

CREDITI FORMATIVI
Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa 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 qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.
Gli studenti iscritti al primo anno di corso della Laurea Specialistica devono aver,
evidentemente, completato il programma relativo alla laurea triennale.
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.

-

Corsi attivati precedentemente all’applicazione del D.M. 509/1999

ESAMI SOSTENUTI
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea del “vecchio ordinamento” devono aver
conseguito per ciascun anno di corso, la metà del numero complessivo di
annualità previste, in riferimento all’anno di iscrizione.
Il numero degli esami sostenuti necessari per accedere alla graduatoria relativa
alla borsa di studio, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio
proposto dalla Facoltà o nel piano di studio proposto dallo studente e già
approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio del corso di
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laurea e di diploma ai sensi della legge 11/12/1969 n. 910, con votazione espressa
in trentesimi.

C – CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativamente ai
redditi e alla situazione patrimoniale dell’anno precedente, inferiore o uguale a
€ 20.000,00.
2. Potranno essere presentate anche domande con un indicatore ISEE compreso
tra € 20.000,01 e 40.000,00, che verranno inserite in coda alla graduatoria, di cui al
punto 1).

ART. 4
FORMAZIONE GRADUATORIE
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 lo spareggio in base ai seguenti altri
criteri:
1. percentuale di crediti acquisiti, rispetto a quanto previsto dai pertinenti piani di
studio, entro la data di scadenza del bando;
2. condizione economica;
3. anno d’iscrizione.
I criteri di cui ai punti 2 e 3 verranno utilizzati solo in caso di ulteriore parità.
RIPARTIZIONE QUOTE RESIDUE
Qualora le domande assegnate siano inferiori rispetto alle 5 (cinque) Borse di
Studio finanziate, si procederà alla ripartizione della quota residua fino all’importo
massimo di € 750,00 cadauna.

ART. 5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione preposta alla valutazione, alla formazione delle graduatorie e
all’assegnazione delle Borse di Studio è la stessa competente per l’esame delle
borse di studio del “Legato Ceri”, precisamente:
- 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.
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ART. 6
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatorie definitiva, sottoscritta dai membri della commissione, verrà esposta
all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.
I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera.
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