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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 2018/2019
PER STUDENTI UNIVERSITARI
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Hanno titolo a fruire della borsa di studio gli studenti:
 residenti a Trezzano Rosa dalla data del 31.08.2018 a quella di presentazione della domanda
 se concorrenti alla borsa “Frequenza” per studenti in corso: iscritti, nell’anno accademico
2018/2019, ad un corso universitario di primo o secondo livello
 se iscritti alla laurea di primo livello, o laureati di primo livello, devono compiere al massimo
24 anni nel corrente anno solare
 se iscritti alla laurea di secondo livello (specialistica), o laureati di secondo livello, devono
compiere al massimo 27 anni nel corrente anno solare
2. REQUISITI RICHIESTI
2.1 Requisiti di merito
2.1.1 Borse “Frequenza” per studenti in corso
Corso di laurea di primo livello
anno
crediti formativi minimi dall’immatricolazione fino al 31.10.19
accademico
(solo crediti ottenuti nei corsi di primo livello)
I°
almeno 30
II°
almeno 80
III°
almeno 130
Corso di laurea di secondo livello (specialistica)
anno
crediti formativi minimi dall’immatricolazione fino al 31.10.19
accademico
(solo crediti ottenuti nei corsi di secondo livello)
I°
almeno 50
II°
almeno 100
2.1.2 Borse “Laurea” per studenti laureati
Essersi laureati nel periodo ricompreso fra il 01.11.2018 ed il 31.10.2019.
Le borse “Frequenza” e “Laurea” non sono cumulabili.
2.1.3 Borse “Laurea con lode” per studenti laureati con lode
Aver conseguito laurea di secondo livello (specialistica) nel periodo ricompreso fra il 01.11.2018 ed
il 31.10.2019 con il giudizio aggiuntivo “con lode” nella votazione finale. Si prescinde dai requisiti
di reddito di cui ai punti successivi, fermi restando gli altri requisiti (età del laureato, periodo di
laurea), sempre che il reddito non sia necessario al fine della creazione di graduatoria fra candidati
con il medesimo requisito di merito; in tale ultimo caso il rifiuto di dichiarare la situazione
reddituale comporta l'automatica esclusione del candidato. Le borse “Laurea” e “Laurea con lode”
non sono cumulabili.
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2.2 Requisiti di reddito
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare
del reddito e dell’ampiezza del nucleo familiare.
Il nucleo familiare deve avere un ISEE (D.P.R. 159/2013) in corso di validità non superiore ad €
25.000,00.
3. NUMERO ED AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio ammontano a
- “Frequenza”: n. 2 da € 150,00 (centocinquanta/00) cad., per studenti in corso
- “Laurea”: n. 1 da € 300,00 (trecento/00) cad., per laureati
- “Laurea con lode”: n. 1 da € 300,00 (trecento/00) cad., per laureati “CON LODE” alla laurea di
secondo livello/specialistica e prescindendo dal reddito, non cumulabile con altra borsa
comunale.
Nel caso di un numero superiore di studenti aventi i requisiti per l’ottenimento delle borse di studio
“Frequenza” e “Laurea”, verrà formulata una graduatoria, sulla base dell'ISEE. A parità di requisito
di reddito verrà privilegiato lo studente con maggiori crediti formativi, di cui al punto 2.1.
Per la borsa di studio “Laurea con lode”, qualora vi siano più domande viene reintrodotto il criterio
del reddito; in tale ultimo caso il rifiuto di dichiarare la situazione reddituale, tramite l'ISEE,
comporta l'automatica esclusione del candidato.
Le graduatorie saranno rese note nei termini di legge.
4. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI
RELATIVI DOCUMENTI
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo da ritirare presso gli
uffici comunali devono essere presentate, unitamente a tutti i documenti richiesti entro il termine
ultimo del 23 novembre 2019, esclusivamente presso l’ufficio protocollo nei relativi orari di
apertura (da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30; sabato 9.00 – 12.00).
L’esclusione del candidato avviene per:
1. mancanza dei requisiti di merito e/o di reddito;
2. incompletezza o palese mendacità della domanda e/o dei suoi allegati, non integrata entro il
termine ultimo di presentazione;
3. la presentazione di documento irregolare equivale a mancata presentazione dello stesso;
4. presentazione della domanda fuori termine.
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Reg. UE
2016/679 – GDPR)
L’informativa per il trattamento dei dati personali, della quale può essere chiesta gratuitamente
copia cartacea in qualunque momento, è depositata presso l’ufficio segreteria nonché pubblicata sul
sito web comunale all’indirizzo https://www.comune.trezzanorosa.mi.it/il-comune/privacy.

