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Articolo 1  

L'Amministrazione Comunale di Morino in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana 
ed in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del 
diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del 
Comune e bandisce un pubblico concorso per l'assegnazione di borse di studio agli studenti 
meritevoli.  

Articolo 2  

L'Amministrazione Comunale bandisce il pubblico concorso dandone massima pubblicità 
mediante affissione di apposito manifesto in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le 
norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle 
domande.  

Articolo 3  

AI concorso per le borse di studio e gli assegni di studio possono partecipare gli studenti , fino 
all’età anagrafica di 26 anni, iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Morino e che 
abbiano conseguito nell'anno scolastico/accademico a cui si riferisce il bando di concorso la 
seguente votazione:  

 •  Licenza di Scuola Media  
o OTTIMO  

 •  Scuola Secondaria Superiore  
o MEDIA SUPERIORE ALL’7,50 (escluso il voto di religione)  

 •  Maturità  
o NON INFERIORE  All’75/100  

 •  Facoltà Universitarie e Parauniversitarie :  

a) Con riferimento al vecchio ordinamento degli studi  

a) iscritti al primo anno che abbiano superato almeno i 3/4 degli esami previsti nel piano di 
studi del rispettivo corso di laurea:  

b) per le annualità successive che abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti 
più i 3/4 degli esami relativi al corso di laurea  

d) abbiano conseguito il diploma di laurea in corso e  con votazione non inferiore a 110/110 

;  

La votazione media aritmetica degli esami sostenuti/crediti formativi acquisiti non dovrà 
essere inferiore a 24/30.  

b) Con riferimento ai corsi di Laurea triennale del nuovo ordinamento degli studi  

a) immatricolati al primo anno che abbiano superato esami per almeno 45 Crediti Formativi 
Universitari (CFU);  



b) per gli anni successivi al primo abbiano superato tutti i crediti formativi dell'anno 
precedente più i 3/4 dei Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi all'anno di corso;  

c) abbiano conseguito il diploma di laurea in corso e con votazione non inferiore a 110/110  

Con riferimento ai corsi di Laurea specialistica del nuovo ordinamento degli studi  

a) abbiano conseguito il diploma di laurea in corso e  con votazione non inferiore a 110/110 

;  

b) immatricolati primo anno abbiano superato esami per almeno 45 dei Crediti Formativi 

Universitari  
(CFU);  

c) immatricolati al secondo anno abbiano superato tutti i crediti formativi 

dell'anno precedente più i 3/4 dei Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi 

all'anno di corso; d) abbiano conseguito il diploma di laurea in corso e con 

votazione non inferiore a 110/110 ;  

La votazione media aritmetica degli esami sostenuti/crediti formativi acquisiti non dovrà essere 
inferiore a 24/30.  

Articolo 4  
 
L'importo della Borsa di Studio sarà determinato annualmente dalla Giunta Municipale 
considerato lo stanziamento di bilancio ed il numero degli studenti ammessi;  

Articolo 5  

il Responsabile di Servizio valuta il profitto scolastico e redige l’elenco degli alunni ammessi  

Articolo 6  

Nel bando di concorso annuale sono previsti i termini ultimi per la presentazione delle 
domande di partecipazione nonché le modalità di inoltro delle stesse.  

Articolo 7  

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata al Sindaco entro il termine fissato 
nel bando di concorso. Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da un 
genitore. La domanda dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente 
regolamento;  

Articolo 8  

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della 

delibera di approvazione consiliare.



 


