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BANDO DI CONCORSO PER CONFERIMENTO DI N.3 PREMI DI MERITO 

A STUDENTI UNIVERSITARI DEL COMUNE DI GROMO 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27.10.2017 

 

 
 

Per l’anno accademico 2015/2016 il Comune di Gromo bandisce un concorso per il conferimento di n. 3 

premi di merito dI €. 300,00 ciascuno a favore di studenti universitari residenti nel Comune di Gromo 

iscritti ad un corso universitario di laurea. 

 

In presenza di un numero di studenti beneficiari superiore al numero dei premi di merito stabiliti, l’importo 
stanziato verrà suddiviso sul numero di tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti (importo minimo 

da erogare per ogni premio di merito pari ad €. 180,00). 

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto fosse superiore a 5 si provvederà all’assegnazione dei 

premi di merito agli studenti con la media/il voto più alto, in ogni caso dando la priorità agli 

studenti che hanno conseguito il diploma di laurea e, tra i laureati, a quelli che hanno conseguito la 

laurea magistrale o specialistica rispetto alla laurea breve. In caso di aventi diritto a parità di voti il 
premio di merito verrà assegnato allo studente che tra questi frequenta l’anno accademico 

superiore. In caso di studenti cge frequentano lo stesso anno o di laureati aventi i medesimo 

requisiti, l’Amministrazione si impegna a reperire le somme per l’assegnazione dei premi di merito 

agli aventi diritto 

 

BENEFICIARI 
 

I premi di merito sono destinati a studenti universitari che non siano FUORI CORSO, in possesso dei 

seguenti requisiti:

 residenza nel Comune di Gromo alla data di presentazione della domanda, nonché nel corso dell’intero 

anno accademico;

 regolarmente iscritti in una qualsiasi università italiana o dell’Unione Europea, nell’anno accademico 

2015/2016. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
 

I richiedenti le borse di studio devono: 

a) aver superato entro il 31 MARZO 2017 tutti gli esami previsti nel piano di studi del corso di laurea 
prescelto o nel piano di studio proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno 

accademico 2015/2016 compreso (condizione richiesta per tutti gli studenti ad esclusione degli studenti 

laureati); 

oppure solo per i laureati  

aver conseguito IN CORSO (periodo stabilito dall’università per conseguire la laurea), il titolo di laureato 

con una votazione pari o superiore a 100. 



b) trasmettere il proprio curriculum accademico, che verrà valutato in base alla media ponderata di tutti 

gli esami sostenuti, la quale non dovrà essere inferiore a 25/30 (gli esami superati con “approvato” o 

“idoneo” non verranno considerati al fine del calcolo della media). 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Per poter partecipare al bando, i richiedenti non laureati, dovranno presentare presso gli uffici comunali 

idonea autocertificazione riportante il piano di studi previsto per il proprio corso, i relativi esami sostenuti e 

i voti conseguiti in ciascun esame, ivi compreso il calcolo della media ponderata dei voti.  
 

I richiedenti laureati dovranno presentare, invece, idonea certificazione attestante il voto di laurea. 

 
CONTROLLO VERIDICITA’ 

 

 Il Comune di Gromo si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sulle dichiarazioni rese. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI DOCUMENTI 
 

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Affari 

Generali del Comune, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12,00 di 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017. 
 

GRADUATORIE 

 
L’individuazione dei beneficiari verrà effettuata dal competente ufficio comunale in base ai criteri 
determinati dal presente bando. 

  

Il bando integrale e lo schema di domanda potranno essere richiesti/ritirati presso l’ufficio di segreteria del 

Comune, oppure scaricati dal portale del comune di Gromo dove verranno pubblicati. 

 
 Gromo, 30 Ottobre 2017. 

        F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                  AFFARI GENERALI 

                      dott. Vittorio CARRARA 
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del Comune di 
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OGGETTO:  Bando di concorso per il conferimento di n. 3 premi di merito a studenti universitari del 
comune di Gromo - anno scolastico 2015/2016. 

 

 

 

 
___I___ sottoscritt____________________________________________________________________nat____ a 

______________________________________________________________il __________________________ residente in 

Gromo (Bg) in via ____________________________________________________telefono 

_______________________________ regolarmente iscritt_____ all’anno accademico 2016/2017 dell’università 

di_______________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al bando di concorso per il conferimento di n. 3 premi di merito a studenti 

universitari, bandito da codesta Spett.le Amministrazione Comunale, riferito all’anno accademico 

2015/2016. 

 
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle conseguenze penali di cui all’articolo 76 

dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

 
1. Di essere in possesso della cittadinanza Italiana; 

2. Di aver superato entro il 31 MARZO 2017 tutti gli esami previsti nel piano di studi del corso di laurea 

prescelto o nel piano di studio proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno 

accademico 2015/2016 compreso (condizione richiesta per tutti gli studenti ad esclusione degli studenti 

laureati); 

3. Di aver conseguito IN CORSO (periodo stabilito dall’università per conseguire la laurea), il titolo di 
LAUREAT____ con una votazione pari o superiore a 100. 

 

ALLEGA 

 

1. il proprio curriculum accademico, riportante il piano di studi previsto per il proprio corso, i relativi 
esami sostenuti e i voti conseguiti in ciascun esame, ivi compreso il calcolo della media ponderata dei 

voti, consapevole che la stessa non dovrà essere inferiore a 25/30 (gli esami superati con “approvato” o 

“idoneo” non verranno considerati al fine del calcolo della media). 

 

2. Se già laureato idonea certificazione attestante il voto di laurea. 
 

 Gromo, lì __________________________      

                          Firma  studente 

 

                _______________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità. 


