COMUNE DI ROVETTA

PREMIO DI STUDIO
Il Comune di Rovetta bandisce un concorso per n. 10 Premi di Studio per gli studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado dell’anno scolastico 2020/2021, e n. 13 Premi di Studio per gli studenti delle facoltà Universitarie dell’Anno
Accademico 2020-2021, di cui n. 5 destinati agli studenti del 1° anno e n. 8 destinati agli studenti degli anni diversi dal 1°, che si
trovino nelle condizioni previste dal regolamento sottostante, finalizzati al conseguimento di una migliore formazione culturale.
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di Segreteria di questo Comune entro le ore 12,00 del giorno SABATO 23
OTTOBRE 2021.

REGOLAMENTO
Art. 1
Il Comune:
 dispone di € 2.500,00 destinati a n. 10 premi di studio di € 250,00 cadauno per studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo grado in Istituti Statali o parificati che rispondano ai seguenti requisiti:

avere conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 la media di almeno 8,00/10’ (con esclusione del voto di
condotta e religione) ed essere iscritti agli anni successivi al primo;

avere conseguito agli esami di maturità dell’anno scolastico 2020/2021 un voto non inferiore a 85/100’ ed
essere iscritti al 1° anno di un Corso Universitario;
 dispone inoltre di € 2.500,00 destinati a n. 5 premi di studio di € 500,00 cadauno per studenti del 1° anno delle facoltà
Universitarie dell’Anno Accademico 2020/2021 e dispone altresì di € 4.000,00 destinati a n. 8 premi di studio di
€ 500,00 cadauno per studenti delle facoltà Universitarie dell’Anno Accademico 2020/2021 e che abbiano frequentato
corsi di studio diversi dal primo anno, secondo le seguenti condizioni:
1. gli studenti dovranno aver sostenuto almeno la metà degli esami e dei crediti formativi (CFU) previsti per
l’anno accademico di riferimento entro il 15/09/2021 ed essere iscritti agli anni accademici successivi;
2. il premio di studio verrà erogato in base alla media ponderata decrescente tra i crediti formativi e i voti ottenuti
nei rispettivi esami in base alla seguente formula:
v1c1 + v2c2 + v3c3
c1+ c2+ c3
3.
4.
5.

dove v1 e c1 corrispondono rispettivamente al voto ricevuto e ai crediti formativi del primo esame,

v2 e c2 al secondo esame e via di seguito

gli esami con IDONEITA’ non sono inclusi nella media ponderata;
lo studente che supera la soglia di idoneità dei crediti formativi (ovvero la metà di quelli previsti dal piano studi
dell’anno accademico) otterrà un punto per ogni credito conseguito in più da aggiungere al valore ottenuto dalla
media ponderata;
in caso di numero dispari di esami previsti dal piano di studi per l’anno accademico 2020/2021 la metà degli
stessi sarà arrotondata per eccesso.

Art. 2
I richiedenti dovranno appartenere ad una famiglia che risiede in questo Comune da almeno un anno dalla data del presente
bando.
Art. 3
In caso di parità di votazione conseguita, il premio di studio verrà equamente diviso fra i destinatari.
Art. 4
Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate al Protocollo di questo Comune (direttamente allo sportello oppure
tramite posta raccomandata o all’indirizzo mail comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it), in carta libera, utilizzando
esclusivamente i modelli allegati al bando, reperibili anche on line sul sito www.comune.rovetta.bg.it compilati in ogni parte
richiesta, ENTRO le ore 12,00 del giorno 23 Ottobre 2021.
Le dichiarazioni indicate nella domanda avranno valore di autocertificazione.
Art. 5
Il premio di studio sarà assegnato dal Sindaco secondo i criteri e le determinazioni previste nel presente bando.
L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 196/2003 e
del DGPR 679/2016 in materia di tutela della “Privacy”.

Rovetta, 15 Luglio 2021

IL SINDACO
Mauro Marinoni

