
                              

                  COMUNE DI LUMEZZANE 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO PER 

STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane indice un Bando di concorso per l’assegnazione di N.5 

Borse di Studio di € 500,00 ciascuna, da erogare a studenti universitari lumezzanesi meritevoli. 

La domanda scritta di partecipazione, da compilare su apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona, la 

Biblioteca Civica “Felice Saleri”, l’Associazione “Il Lume della Ragione” o scaricabile dal sito internet comunale, e 

indirizzata al Comune di Lumezzane Assessorato alla Pubblica Istruzione, funge da autocertificazione del richiedente, che 

deve firmarla in calce, assumendosi la responsabilità per quanto dichiarato. 
 

Requisiti per l’ammissione al concorso: 

a) essere iscritti ad una Facoltà universitaria italiana per l’anno accademico 2018/2019, essere in regola con i Crediti 

Formativi (CFU) e con gli esami, nelle modalità previste dalla tabella in calce e non essere fuori corso;   

b) essere  residenti nel Comune di Lumezzane da almeno tre anni, rispetto alla data di indizione del presente bando; 

c) aver conseguito una media matematica dei voti dal 27 in su. Si calcolano gli esami che oltre al voto in trentesimi 

prevedono anche l’assegnazione di CFU; 

d) compilare il modulo apposito, indicando tutti i dati in modo chiaro e leggibile e allegando la documentazione 

richiesta. Per le eventuali spese di alloggio basta l’autocertificazione, salvo richiesta della commissione di fornire 

la documentazione relativa. Per quanto riguarda i CFU, oltre a quelli degli esami, si possono aggiungere quelli 

ottenuti con attività curricolari, riconosciute dalla propria università, segnalandoli a parte; si deve, inoltre, indicare 

il numero complessivo dei CFU previsti per il corso di studi frequentato, come precisato nel modulo. Il reddito 

ISEE del nucleo familiare anagrafico sarà richiesto solo in caso di parità nella valutazione di merito. 
 

Il numero di CFU e di esami richiesto è  un prerequisito indispensabile; il criterio principale della valutazione, invece, è 

rappresentato dal merito, cioè dalla somma delle votazioni riportate in ogni singolo esame (la votazione “con lode” viene 

calcolata “31”), diviso per il numero di esami superato, in relazione al piano di studi della Facoltà e all’anno di iscrizione. In 

uniformità con le Facoltà a ciclo unico, per gli iscritti ai corsi biennali specialistici/magistrali nel calcolo della media 

entreranno anche gli esami del corso triennale. Il punteggio così ottenuto, verrà aumentato di 1 punto qualora il richiedente 

frequenti una sede universitaria fuori provincia e sostenga spese per alloggio. Non saranno considerate le spese sostenute 

per i viaggi e gli spostamenti.  
 

Verrà assegnata una borsa di studio per ogni singolo anno accademico. Qualora per uno o più anni accademici non ci siano 

partecipanti oppure nessuno di essi abbia ottenuto la media prevista al punto c), la Commissione provvederà alla 

destinazione della/e borsa/e di studio rimasta/e disponibile/i. 
 

Il richiedente dovrà allegare una nota stampata –ricavabile dall’area riservata nel sistema informatico universitario- del 

proprio ultimo Piano di Studi approvato dalla Facoltà, nonché degli esami sostenuti con data, votazione e CFU (è 

sufficiente anche la fotocopia del libretto universitario, se contiene tutti i dati richiesti). 
 

Chi presenta domanda per la borsa di studio, non può partecipare contemporaneamente al Concorso per il Premio 

di laurea “Città di Lumezzane”. Il termine ultimo di presentazione della domanda per la Borsa di Studio, anche 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), è GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019 entro le ore 12:30 - In caso di spedizione, 

fa fede la data del timbro postale, ma la domanda, per essere valida, deve pervenire al protocollo entro i 10 giorni successivi 

alla scadenza. 

All’esame delle domande pervenute sarà preposta una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale.  Funge da segretario 

per le procedure di valutazione un dipendente incaricato  dal Responsabile dell’Area Servizi alla persona.  
 

La Commissione, ultimato l’esame, predisporrà la graduatoria ed indicherà i vincitori delle Borse di Studio; le decisioni 

della Commissione saranno rese esecutive con apposito verbale e sono insindacabili. Non potranno partecipare alla fase di 

valutazione i componenti della commissione con grado di parentela e/o affinità con i concorrenti, fino al 3° grado. 

 

Tabella Crediti/Esami. Il numero deve essere raggiunto alla data di presentazione della domanda. Non sono previsti bonus. 

Corso di 

laurea 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno Note 

Triennale 

 
50 

 

105 160 === === ===  

Biennale 
specialistica / 

magistrale 

50 

 

100* === === === === * la cifra sarà inferiore se per 

la tesi di laurea è previsto un 
voto superiore a 20 

Magistrale  

a ciclo unico 
50 

 

105 160 225 270  330   

  

Info:  Comune di Lumezzane – Servizi alla Persona Via Monsuello, 154 - 25065 Lumezzane – Tel. 030/8929222          

Sito Internet:   http://www.comune.lumezzane.bs.it      E.mail: pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it     

Posta elettronica certificata: comune.lumezzane@cert.legalmail.it  


