
 
 

 
 
1. ASSEGNI A CONCORSO 
E’ bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio a favore degli studenti 
universitari residenti nel Comune di Valdisotto, da almeno 2 anni, risultati particolarmente meritevoli: 
 
- n. 12 borse di studio da € 1.000,00 ciascuna, riservaste a studenti universitari riferite 

all’anno accademico 2021/2022 
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 
a) avere la residenza anagrafica in Comune di Valdisotto da almeno 2 anni al momento della 
scadenza della presentazione della domanda 
 
b) per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea triennale (I° livello) 
       crediti minimi maturati entro il 30/09/2022 
 
-  A conclusione del 1° anno aver conseguito almeno 45 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 2° anno aver acquisito almeno 90 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 3° anno aver acquisito almeno 140 Cfu e una media non inferiore a 26/30;  
 
c) per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea specialistica (II° livello 
specialistica) 
- A conclusione del 1° anno di laurea specialistica aver conseguito almeno 45 Cfu e una media non 
inferiore a 26/30 
- A conclusione del 2° anno di laurea specialistica aver conseguito almeno aver acquisito almeno 
90 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
 
d) per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 
unico (durata 5/6 anni): 
- A conclusione del 1° anno aver acquisito almeno 45 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 2° anno aver acquisito almeno 90 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 3° anno aver acquisito almeno 140 Cfu e una media non inferiore a 26/30;  
- A conclusione del 4° anno aver acquisito almeno 190 Cfu e una media non inferiore a 26/30; 
- A conclusione del 5° anno aver acquisito almeno 240 Cfu e una media non inferiore a 26/30;  
- A conclusione del 6° anno aver acquisito almeno 270 Cfu e una media non inferiore a 26/30;  
 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo predisposto dall’Ente e disponibile 
presso gli uffici o sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.valdisotto.so.it, 
possono essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo oppure spedite con raccomandata con 
avviso di ricevimento al Comune di Valdisotto, Via De Gasperi, n. 1, 23030 Cepina Valdisotto (So) 
(farà fede il timbro postale) oppure via pec all’indirizzo valdisotto@pec.cmav.so.it entro il termine 
del 31/10/2022.  
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine o incomplete.  
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

 documentazione relativa al piano di studi relativo all’anno accademico 2021/22; 

 documentazione attestante gli esami, i crediti e le votazioni conseguite nell’anno accademico 
2021/22; 

 certificato di iscrizione all’anno accademico successivo; 

 modello di dichiarazione delle detrazioni di imposta (art.12 e art.13 D.P.R. 917/86). 
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5. LIMITI ED ESCLUSIONI 
Saranno esclusi dal concorso coloro che presenteranno domande non conformi a quanto indicato 
nel presente bando, prive dei requisiti di cui al punto 2 o fuori termine.   
Sono esclusi dal presente provvedimento i master universitari. 
 
 
6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri: 

• calcolo della media aritmetica ponderata (ottenuta moltiplicando il voto di ogni esame per il 
numero di crediti ad esso relativo, sommando tutti i risultati e dividendo per il numero totale dei 
crediti) dei voti di tutti degli esami sostenuti dallo studente entro il 30.09.2022, relativi al ciclo di 
studi che sta frequentando; 

• per gli esami superati con “approvato” o “idoneo” verranno considerati solo i relativi crediti; 

• in presenza di un numero di studenti beneficiari superiore al numero delle borse di studio stabilite, 
l’assegnazione sarà riconosciuta allo studente con la votazione media più alta; a parità di media, 
definita fino al secondo decimale, precede chi ha il maggior numero di lodi; a parità di punteggio 
relativo al merito sarà data la precedenza allo studente di età inferiore; ad ulteriore parità di 
punteggio si procederà  mediante sorteggio. 
 

Prima della formulazione della graduatoria definitiva verrà pubblicata la graduatoria provvisoria 
contenente il nominativo del richiedente, la posizione in graduatoria di merito e l’assegnazione 
provvisoria del contributo in modo che gli interessato possano segnalare eventuali errori. 
La graduatoria provvisoria sarà disponibile sul sito internet del Comune di Valdisotto. Gli studenti 
dovranno segnalare all'ufficio Demografico, Culturale e Socio-assistenziale del Comune di 
Valdisotto, eventuali errori entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, segnalazioni oltre questa data non saranno prese in considerazione. 
  
7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dal Comune di 
Valdisotto per le finalità inerenti il conferimento di borse di studio.  
I dati personali verranno trattati mediante elaborazione anche elettronica di graduatorie di merito 
relative ai risultati scolastici conseguiti, e inerente consultazione e raffronto.  
Le operazioni di trattamento rispettano i criteri standard prefissati dal Regolamento per il 
Trattamento dei dati sensibili in vigore presso questo Comune.  
Le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali.  
I dati non saranno comunicati a terzi soggetti.  
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il 
conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al 
Comune di effettuare le verifiche previste dalle vigenti normative e, di conseguenza, si determinerà 
l’impossibilità elaborare la graduatoria di merito finalizzata al conferimento di borse di studio. 
Il Candidato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 
Il Responsabile del Procedimento è Stefania Cappelletti 
Per informazioni contattare il Servizio Demografico, Culturale, Socio-Assistenziale - Stefania dr.ssa 
Cappelletti tel. 0342/95.20.15. 
 
Valdisotto, lì 24 settembre 2022 
                                                                                 
      IL RESPONSABILE SERVIZIO 
      DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 
      Stefania dr.ssa Cappelletti 
      (Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
      ai sensi dell’art. 21 del d,lgs 82/2005) 

 
 


