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Articolo 1
Finalità
L’Amministrazione Comunale bandisce annualmente, un concorso per l’attribuzione di
borse di studio in favore di neo laureati meritevoli e residenti nel Comune di Spirano,
al fine di incentivare il successo formativo e di supportare, in modo particolare, i
giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro delle professioni.
I neo laureati devono aver conseguito il titolo con un brillante risultato nell’anno
solare di riferimento del relativo Piano di Diritto allo Studio.

Articolo 2
Borse di studio
Con determina del responsabile dell’Area competente, verrà approvato avviso di
selezione per il conferimento di borse di studio con bonus e/o la possibilità di uno
stage lavorativo presso aziende del territorio, mediante selezione pubblica per titoli
nelle varie discipline accademiche sia per lauree di primo che di secondo livello, dando
comunque precedenza alle lauree magistrali e a ciclo unico.
La selezione avverrà tramite apposita commissione.
Il bonus, il cui importo complessivo sarà stanziato nel Piano per il Diritto allo Studio
dell’anno di riferimento, verrà ripartito tra gli aventi diritto come stabilito nel Piano di
Diritto allo Studio.

Articolo 3
Bando
Il bando verrà divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a
disposizione dell’Amministrazione.
Il bando dovrà indicare la scadenza per la presentazione delle domande che non dovrà
essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet ALBO ON LINE
del Comune di Spirano.
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Articolo 4
Condizioni di ammissione al bando
Possono partecipare al bando i residenti che avranno i seguenti ulteriori requisiti:

a.

Essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’Unione Europea.

b.

Avere un’età non superiore a 30 anni.

c.

Non essere iscritti all’Università da oltre 10 anni.

d.

Aver conseguito il diploma di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico presso una

qualsiasi università italiana o della U.E., purché il titolo di studio sia legalmente
riconosciuto dallo stato italiano.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare i seguenti dati:

a.

Nome e cognome

b.

Luogo e data di nascita

c.

Residenza

d.

Codice fiscale

e.

Indirizzo dove desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla

borsa di studio se diverso da quello di residenza

f.

Votazione di laurea di 1° o

2° livello o a ciclo unico con indicazione

dell’Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio.

Articolo 5
Criteri di assegnazione delle borse di studio
La commissione deve, nell’assegnazione delle borse di studio, evadere tutte le
richieste presentate dei neolaureati magistrali e a ciclo unico, nel limite dell’importo
stanziato nel Piano di Diritto allo Studio.
L’importo residuo dopo l’assegnazione dei bonus di cui al comma precedente, sarà
ripartito tra i neolaureati che avranno presentato istanza con laurea triennale.
La laurea magistrale e a ciclo unico avranno diritto ad un bonus maggiore rispetto alla
laurea triennale.
Qualora un laureato magistrale avesse già ricevuto, in anni pregressi, un bonus per
laurea triennale avrà diritto ad un assegno integrativo che terrà conto dell’importo
già percepito.

3

Articolo 6
Criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei
seguenti criteri:

1.

Residenza nel Comune di Spirano:

da meno di 3 anni

punti 1

da oltre 3 anni fino a 5 anni

punti 2

da oltre 5 anni

punti 3

dalla nascita

punti 4

2. Diploma di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico, votazione:
90/110

punti 3,00

da 91 a 94/110

punti 3,50

da 95 a 98/110

punti 4,00

da 99 a 102/110

punti 4,50

da 103 a 106/110

punti 5,00

da 107 a 109/110

punti 6,00

110/110 e lode

punti 7,50

3. Età compiuta alla data di conseguimento della laurea magistrale o a
ciclo unico:
fino ai 24 anni

punti 7

anni 25

punti 6

anni 26

punti 5

anni 27

punti 4

anni 28

punti 3

anni 29

punti 2

anni 30

punti 1
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4. Età compiuta alla data di conseguimento della laurea triennale:
fino ai 22 anni

punti 7

anni 23

punti 6

anni 24

punti 5

anni 25

punti 4

anni 26

punti 3

anni 27

punti 2

dai 28 anni in poi

punti 1

5.

Laurea conseguita fuori corso: il punteggio attribuito verrà decurtato di
0,50 punto per ogni anno accademico in cui lo studente sia risultato fuori corso.

6. Master o Stage di durata superiore ad un anno: max punti 1 (0,50 per
ognuno)

5.

Pubblicazioni: max punti 4 (0,50 per ognuna)

Articolo 7
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano, spedita al Comune di
Spirano in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
corriere, ovvero inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune tramite
un indirizzo di posta elettronica certificata, entro i termini indicati nel bando.
Per le istanze spedite farà fede la data di spedizione.
Qualora il termine per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno
festivo sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Il candidato dovrà altresì allegare un’autocertificazione dalla quale risulti il titolo di
studio conseguito, la data, il luogo e la votazione finale.
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Articolo 8
Condizioni di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione dal bando:
1. l’errata o parziale compilazione della domanda,
2. la mancanza della documentazione richiesta,
3. la mancanza della firma,
4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati.

Articolo 9
Disposizioni finali
Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o
integrazioni in relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di
riferimento.
In caso di nuove disposizioni ministeriali che modifichino le modalità di valutazione dei
titoli, il merito scolastico di cui al precedente art. 6, punto 2, sarà rivisto e aggiornato.
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