
 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

_______  
 

 

BANDO DI CONCORSO PER EROGAZIONE di 5 BORSE DI STUDIO dal valore di € 350,00 CIASCUNA 

A STUDENTI UNIVERSITARI DEL COMUNE DI GORNO 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

Art. 1 Beneficiari 

 

Sono beneficiari gli studenti universitari, residenti nel Comune di Gorno. 

 

a) studenti in laurea di primo ciclo o di primo livello (oppure più comunemente  “triennale”) 

Con riferimento ai corsi di Laurea Triennale possono partecipare al concorso gli studenti che: 

- immatricolati da non più di un anno alla data del 3 0 s e t t emb r e ,abbiano superato, alla stessa 

data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

- immatricolati da non più di due anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla stessa 

data, esami peralmeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

- immatricolati da non più di tre anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla stessa 

data, esami per almeno 135 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

b) studenti in laurea di secondo ciclo o di secondo livello (oppure più comunemente 

“specialistica”) 

Con riferimento ai corsi di Laurea Specialistica possono partecipare al concorso gli studenti che: 

- immatricolati da non più di un anno alla data del 3 0 s e t t emb r e , abbiano superato, alla stessa 

data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

- immatricolati, da non più di due anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla stessa 

data, esami per almeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

c) studenti in laurea a ciclo unico 

Con riferimento ai corsi di Laurea a ciclo unico e/o percorsi universitari particolari come 

Accademia di Belle Arti o Conservatori, possono partecipare al concorso gli studenti che: 

- immatricolati, con esclusione dei fuori corso, che, alla data del 30 settembre, abbiano superato 

esami per almeno il 66 % dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dell’anno del Piano di Studi di 

riferimento. 

Art. 2 Aggiudicazione 

Verrà stilata una graduatoria determinata dalla votazione media attribuita agli esami superati da 

parte del candidato, approssimata alla seconda cifra decimale e ponderata rispetto ai relativi 

Crediti Formativi Universitari, come di seguito specificato. 

Il voto riportato in ciascun esame verrà moltiplicato per il numero dei crediti formativi attribuiti 

all’esame medesimo. La sommatoria dei risultati ottenuti da tali moltiplicazioni verrà divisa per il 

numero totale dei crediti formativi ottenuti grazie al superamento di tutti gli esami considerati. Il 

risultato finale sarà il punteggio con il quale il candidato verrà inserito ingraduatoria. La lode non 

concorre a formare il punteggio finale. 

 

Le prime 5 posizioni in graduatoria riceveranno una borsa di studio pari a€ 350. 



 

Qualora più candidati siano in quinta posizione ex equo, la borsa di studio sarà suddivisa in parti 

uguali. 

Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, da compilarsi esclusivamente su apposito modello disponibile 

presso gli uffici comunali, dovranno essere recapitate al Comune di Gorno, ufficio protocollo, dalla 

data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 di mercoledì 9  

dicembre 2015. In caso di spedizione per posta, farà fede la data del timbro postale dell’ufficio 

accettante. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 

Art 4 Documentazione da produrre 

· domanda compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente l’allegato modulo e sottoscritta 

dal richiedente, presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore ( D.P.R. 445/2000 art.38 comma 3). 

Art. 5 Graduatoria 

L’individuazione dei beneficiari verrà effettuata dal competente ufficio, in base ai criteri 

determinati dal presente bando. Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’ufficio istruzione 

del Comune di Gorno. 

tel.035.707145 int. 5– e-mail segreteria@comune.gorno.bg.it 

Art 6 Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ( D.Lgs. 196/2003 art.13 ) 

I dati personali devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti di accesso al 

beneficio, secondo i criteri espressi dal presente bando. Sono raccolti ed utilizzati da questo Ente 

al solo fine di erogare il beneficio richiesto. Il dichiarante potrà rivolgersi all’incaricato del 

trattamento dei dati per verificare i dati che lo riguardano, farli cancellare o bloccare ed opporsi al 

loro trattamento. 

Art 7. Potestà di controllo 

Il Comune di Gorno, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare controlli a campione 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, art.75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli 

eventuali benefici ottenuti. 

Art. 8 Pubblicità del bando 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del Comune, negli spazi di pubblica affissione 

(iforma sintetica) ed è inoltre disponibile presso l’Ufficio istruzione del Comune di Gorno. L’utilizzo 

dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla disciplina 

del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy. 

Art. 9 Consegna borse di studio 

Le borse di studio verranno consegnate durante il Consiglio Comunale, in data da destinarsi ed in 

concomitanza alla consegna ai diciottenni della carta costituzionale. 

 

Gorno, 04.11.2015                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                 Dott. Carrara Vittorio  


