N° 4 ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
DA €. 500,00 CIASCUNO
N° 3 PREMI DI LAUREA PER NEOLAUREATI
DA €. 500,00 CIASCUNO
N° 1 ASSEGNO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DOTTORATO DI RICERCA DA €. 750,00
La tendenza sempre più evidente dei giovani concesiani a frequentare con successo i corsi universitari deve essere seguita con attenzione e, per quanto
possibile, stimolata. A tal fine si destinano assegni di studio agli studenti universitari e di premi di laurea a coloro che hanno appena terminato gli
studi.Il regolamento per l’assegnazione dei benefici è il seguente:
2 assegni di Studio da € 500,00 per studenti universitari iscritti al 3° anno di corsi di laurea di 1° livello (nuovo ordinamento),
2 assegni di Studio da € 500,00 per studenti universitari iscritti al 1° o al 2° anno di corsi di laurea specialistica, oppure al 4° o successivi anni
dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico (nuovo ordinamento) e per studenti universitari iscritti al 3° o al 4° anno di corsi di laurea (o anni
ulteriori per le facoltà che le prevedano) di vecchio ordinamento,
2 premi di Laurea da € 500,00 per studenti che hanno terminato positivamente un corso di laurea di primo livello (nuovo ordinamento),
1 premio di Laurea da € 500,00 per studenti che hanno terminato positivamente un corso di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o un corso
di laurea di vecchio ordinamento,
1 premio di € 500,00 per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Possono partecipare al concorso gli studenti universitari che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti ad una Facoltà universitaria italiana (sia ad un corso di laurea di primo livello che specialistica oppure di vecchio ordinamento) ed
aver superato almeno 8 esami,
b) essere residenti nel Comune di Concesio,
c) non essere “fuori corso” o “ripetenti”.
Possono partecipare al concorso i laureati in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito il Diploma di Laurea presso una Facoltà Universitaria italiana in data non antecedente al 01/09/2016 e non successiva al
31/08/2017,
b) essere residenti a Concesio,
c) per quanto riguarda questa categoria di partecipanti non si applica il requisito previsto per gli studenti universitari al precedente punto c).
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito avere conseguito il Diploma presso una Facoltà Universitaria italiana o straniera in data non antecedente al 01/09/2016 e non
successiva al 31/08/2017,
b) essere residenti a Concesio.

I requisiti di cui sopra dovranno risultare da certificazioni prodotte dalle Università di appartenenza.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Concesio-Assessorato all’Istruzione, deve contenere i seguenti dati:
a) nome, cognome, data di nascita e residenza
b) Università e sede della stessa
c) corso di laurea a cui si è iscritti nell’anno accademico 2016/17 (solo per gli studenti universitari)
d) numero di esami superati e relativa votazione
e) punteggio di laurea ed argomento della tesi (solo per i laureati e per i dottori di ricerca)
f)
certificazione del piano degli studi in essere (solo per gli studenti universitari).
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata in calce dal richiedente, che si assume, pertanto, la responsabilità per quanto dichiarato e di quanto
depositato.
Per il premio di Laurea sarà necessario depositare in allegato alla domanda copia della Tesi, che verrà restituita in caso di mancata assegnazione del
premio. Il richiedente può contestualmente presentare domanda per l’assegno di €. 150,00 per il deposito in Biblioteca della tesi di laurea, ma la
concessione è subordinata alla mancata attribuzione del premio di laurea. Le Tesi di Laurea che verranno depositate dai premiati non potranno essere
fotocopiate o in alcun modo riprodotte se non su espressa e preventiva autorizzazione dell’autore.
Il richiedente dovrà altresì autocertificare:
1. la composizione del nucleo familiare;
2. il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Il punto 2 sarà considerato in via subordinata e solo a parità di punteggio, poiché sarà prioritaria la valutazione del merito.
Il termine ultimo di presentazione della domanda sia per la concessione degli assegni di Studio che del Premio di Laurea è il 2 NOVEMBRE 2017
(entro le ore 12); in caso di spedizione fa fede la data del timbro postale.
All’esame delle domande pervenute sarà preposta una Commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dalla Responsabile dell’Ufficio
Servizi alla Persona (che funge da presidente), da un dipendente dello stesso Ufficio (che ha la funzione di verbalizzatore) e da un esperto esterno.
La Commissione, ultimato l’esame, predisporrà una graduatoria ed indicherà i vincitori degli assegni di Studio e dei Premi di Laurea; le decisioni
della Commissione saranno rese esecutive con apposito verbale.
Il criterio principale della valutazione è rappresentato dal merito, cioè dalla votazione riportata in ogni singolo esame e dal numero di esami superato
in relazione al piano di studi della facoltà e all’anno di iscrizione. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Per quanto riguarda gli studenti universitari si procederà nel modo seguente:
1. I voti degli esami verranno sommati e divisi per il numero di esami sostenuti. La votazione con lode di ogni singolo esame verrà considerata
attribuendo 0,2 punti in più. Si precisa che lo 0,2 del punteggio di lode non verrà aggiunto alla media finale ma verrà considerato direttamente nella
sommatoria dei voti dei singoli esami da dividere successivamente per il numero degli esami sostenuti,
2. Per le borse di studio conseguite a mezzo concorso verrà attribuito non più di 1 punto,
3. Gli studenti in condizione di disabilità certificata otterranno 1 punto in più.
Per quanto riguarda i laureati si procederà nel modo seguente:
1. I voti degli esami verranno sommati e divisi per il numero di esami sostenuti. La votazione con lode di ogni singolo esame verrà considerata
attribuendo 0,2 punti in più; si precisa che lo 0,2 del punteggio di lode non verrà aggiunto alla media finale ma verrà considerato direttamente nella
sommatoria dei voti dei singoli esami da dividere successivamente per il numero degli esami sostenuti;
2. Il punteggio di laurea verrà conteggiato interamente e verrà sommato alla cifra risultante dall’operazione di cui al precedente punto 1. Per la lode
l’aspirante riceverà un punto;
3. Le tesi di laurea incentrate direttamente su Concesio (nei suoi vari aspetti economici, sociali, culturali ed ambientali) riceveranno 1 punto in più.
4. I laureati in condizione di disabilità certificata otterranno 1 punto in più.
Per quanto riguarda i dottori di ricerca si procederà nel modo seguente:
1. Il punteggio finale verrà conteggiato interamente e costituirà il parametro su cui si fonderà la graduatoria di merito.
In caso di parità, la Commissione valuterà la condizione economica del nucleo familiare del richiedente, privilegiando il soggetto o i soggetti in
condizioni di maggiore disagio.

