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-

Approvato con delibera del C.C. n. 32 dd. 27.11.2003 ad oggetto: Approvazione
Regolamento relativo all’attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli.

Pubblicato ai sensi dell’art. 7, comma 7 dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi dal
15 dicembre 2003 al 29 dicembre 2003.
-

Modificato con delibera del C.C. n. 14 dd. 29.03.2012 ad oggetto: Modifica del
Regolamento relativo all’attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli.

Pubblicato ai sensi dell’art. 7, comma 7 dello Statuto comunale per 15 giorni
consecutivi dal 13.04.2012 al 27.04.2012.

1 – Finalità
Il Comune di Capriana, al fine di incentivare i giovani al proseguimento del proprio
percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, così da favorire anche la crescita culturale
complessiva della comunità, promuove l’attribuzione di assegni e premi di studio a studenti
meritevoli utilizzando apposito stanziamento annuo determinato in sede di bilancio di
previsione.
2 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di assegni di studio gli studenti, residenti nel Comune di Capriana che
sono iscritti, non ripetenti o fuori corso, ad un corso universitario legalmente riconosciuto.
Sono anche ammessi a beneficiare dell’assegno di studio, inteso come premio di studio
“una tantum” gli studenti degli istituti medi superiori che abbiano sostenuto, a conclusione
di un percorso scolastico senza ripetenze, l’esame statale di maturità al termine dell’anno
scolastico cui si riferisce il bando.
3 – Cause di esclusione
Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che, alla data di
scadenza del bando, abbiano compiuto il 28° anno di età.
Sono altresì espressamente esclusi gli studenti che siano già in possesso di un diploma di
laurea non breve (esclusione espressa dell’assegno per seconde lauree).
4 – Requisiti scolastici per
gli studenti universitari
Per gli studenti universitari (1°comma art.2), la corresponsione degli assegni di studio è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti scolastici:
a) gli iscritti al primo anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data di
scadenza del bando, un numero di esami corrispondenti all’80% dei crediti scolastici
relativi al primo anno.
b) gli iscritti dopo il primo anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la data di
scadenza del bando, un numero di esami corrispondenti all’80% dei crediti relativi
all’anno in corso, nonché alla totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti.
E’ ammissibile ai benefici del presente regolamento anche lo studente che abbia in arretrato
uno e comunque un solo esame previsto per l’anno accademico immediatamente precedente
a quello corrente, qualora i relativi crediti mancanti siano compensati da almeno altrettanti
maggiori crediti, oltre all’80% già previsto, sostenuti nell’anno corrente.
Ai fini applicativi del presente disciplinare, gli esami universitari, così come i tirocini e le
altre attività accademiche attribuenti crediti scolastici sono considerati sostenuti solo nel
momento in cui sono anche registrati.
5 – Requisiti scolastici per gli studenti neodiplomati
Gli studenti neodiplomati (2°comma art.2), devono aver sostenuto l’esame di maturità per il
proprio titolo di studio con un punteggio pari o superiore all’85% del massimo attribuibile.

6 – Termini e procedure
La Giunta comunale approva entro il 30 giugno di ogni anno, nel quadro del presente
regolamento, il bando di concorso per l’attribuzione degli assegni di studio per l’anno
scolastico/accademico in corso.
Il bando è pubblicato all’albo comunale per almeno trenta giorni.
Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione (scadenza del bando) è
fissato al 31 ottobre di ogni anno.
Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le
modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazione. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di controllare la veridicità
delle autocertificazioni prodotte dagli interessati.
Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore, o
comunque da chi eserciti la patria potestà.
Le domande di agevolazione devono essere presentate in carta libera all’ufficio segreteria
del Comune di Capriana entro la data di scadenza del bando corredate della
documentazione richiesta.
7 – Entità degli assegni
L’importo dell’assegno di studio è determinato, in Euro 500,00 per gli studenti che
frequentano corsi di studio in Regione Trentino Alto Adige. Sull’importo base così
determinato, per gli studenti che frequentano corsi di studio fuori regione, qualora non sia
attivato analogo corso di studi in regione, è riconosciuta una maggiorazione dell’assegno
base nella misura del 20%.
Gli assegni di cui al precedente comma sono elevati nella misura del 50% per gli studenti
particolarmente meritevoli la cui media-voto degli esami sostenuti sia pari o superiore a
28/trentesimi. Ai soli fini di questo computo la votazione 30/30 con lode è computata 31
punti.
Qualora i voti d’esame siano espressi a mezzo di giudizi sintetici di merito e non in forma
numerica, la maggiorazione dell’assegno di studio di cui al precedente comma non è in ogni
caso attribuibile.
I giudizi unici registrati di “ammesso”, “approvato” e simili ottenuti per superamento con
esito positivo di eventuali verifiche annuali riferite a materie con corso pluriennale non
sono considerabili al fine del calcolo della media-voto. Qualora riconosciuti, sono invece
considerabili, i relativi crediti.
L’importo dell’assegno-premio per gli studenti i neodiplomati è determinato in Euro
400,00.
Lo stesso è elevato nella misura del 50% per gli studenti che abbiano superato l’esame di
maturità con il massimo dei voti.
La Giunta comunale, in ragione delle risorse disponibili a bilancio, può rideterminare in
sede di bando annuale gli importi base degli assegni di cui al presente articolo.
8 – Assegno per tesi di laurea
Qualora sia autorizzato idoneo stanziamento a bilancio la Giunta comunale può indire
specifico bando per l’attribuzione di assegni/borse di studio per la redazione di tesi di laurea
su temi o problematiche che siano di particolare interesse per la comunità di Capriana.
In questo caso il bando dovrà essere aperto a tutti i residenti in Regione Trentino A.A.
La valutazione degli elaborati dovrà essere effettuata da una qualificata commissione
specificamente nominata dalla Giunta Comunale.

L’importo massimo dell’assegno attribuibile in questo caso è fissato in Euro 2.500,00.
9 – Norma finale
Il presente regolamento, così come modificato dalla deliberazione consiliare n°….. dd.
…………….entra in vigore con il bando annuale 2012 riferibile all’anno scolastico/
accademico 2011/2012.
***

