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Comune di Lona - Lases

Regolamento borsa di studio

ART. 1
SCOPO
1. Il Comune di Lona-Lases, al fine di incentivare ed elevare il livello culturale della Comunità,
promuove l'assegnazione di borse di studio, utilizzando apposito stanziamento annuo
determinato in sede di bilancio di previsione.
ART. 2
DES TINATARI
1. Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti iscritti alle scuole medie superiori,
compresa la formazione professionale, gli studenti che frequentano corsi di laurea ordinari, corsi
di diploma universitario, iscritti a scuole dirette a fini speciali che presuppongono il diploma di
scuola media superiore con una durata minima del corso di studi di 3 anni, neodiplomati e
neolaureati, residenti nel Comune di Lona-Lases, nell’anno di riferimento del bando, a
prescindere dalle condizioni di reddito.
2. Al momento della domanda, gli studenti di scuole medie superiori ed università devono risultare
ancora iscritti, oppure devono aver portato a termine il loro ciclo di studi.
ART. 3
RIPARTIZIONE
1. Viene attuata la seguente ripartizione tra gli studenti:
a) Gli iscritti alle scuole medie superiori e alle scuole di formazione professionale frequentanti il
secondo, terzo, quarto e quinto anno, accedono ad un premio annuo di 150,00 Euro avendo
conseguito per l'anno scolastico oggetto del bando la media di 7/10 o equivalenti. Inoltre non
devono aver maturato nessun debito formativo nel suddetto anno scolastico.
b) I diplomati nell'anno scolastico oggetto del bando accedono ad un premio di 250,00 Euro
avendo raggiunto un voto all'esame di maturità pari o superiore a 75/100 o equivalente.
c) Gli iscritti nell'anno accademico oggetto del bando all'università ordinaria, corsi di diploma
universitario (vecchio ordinamento) e scuole dirette a fini speciali (come sopra specificato)
accedono ad un premio di 500,00 Euro se hanno un indice di rendimento IR pari o superiore a
0,8.
Calcolo dell'indice IR (per gli anni regolari di durata degli studi) :
IR =

media × 0.25 n° esami × 0.75
+
30
n ° esami totali

 media = media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti dallo studente;
 n° esami = numero degli esami sostenuti dallo studente;
 n° esami totali = numero esami totale previsto dal piano di studi dello studente, vale a dire
tutti gli esami che lo studente avrebbe potuto sostenere dalla data d’immatricolazione fino
alla fine dell’anno accademico cui si riferisce il bando.
Calcolo dell'indice IR per il primo anno fuori corso; il quinto per i corsi quadriennali e il sesto
per quelli quinquennali :
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IR =

media × 0.25 n° esami × 0.6
+
30
n° esami totali

con ovvio significato dei termini della formula.
Coloro che non raggiungono il valore 0,8 dell'indice IR accedono ad un premio ridotto in
maniera proporzionale al proprio IR :
PREMIO = 300 x IR
d) Gli iscritti nell'anno accademico oggetto del bando all'università ordinaria (nuovo ordinamento)
accedono ad un premio di 500,00 Euro se hanno un indice di rendimento IR pari o superiore a
0,8.
Calcolo dell'indice IR (per gli anni regolari di durata degli studi):
IR =

media × 0.25 n° crediti × 0.75
+
30
n° crediti totali

 media = media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti dallo studente;
 n° crediti = numero dei crediti maturati dallo studente;
 n° crediti totali = numero totale di crediti previsto dal piano di studi dello studente, vale a
dire tutti i crediti che lo studente avrebbe potuto accumulare dalla data d’immatricolazione
fino alla fine dell’anno accademico cui si riferisce il bando.
Calcolo dell'indice IR per il primo anno fuori corso; a scelta dello studente potrà essere il quarto
(al termine del ciclo triennale) o il terzo della laurea specialistica (se lo studente non aveva già
ottenuto la borsa al quarto anno fuori corso):
IR =

media × 0.25 n° crediti × 0.6
+
30
n° crediti totali

con ovvio significato dei termini della formula.
Coloro che non raggiungono il valore 0,8 dell'indice IR accedono ad un premio ridotto in
maniera proporzionale al proprio IR:
PREMIO = 300 x IR
e) I laureati (vecchio ordinamento) nell'anno accademico oggetto del bando, coloro che hanno nel
medesimo anno conseguito diplomi universitari o terminato le scuole dirette a fini speciali
(come sopra specificato) accedono ad un premio di 500,00 Euro.
f) I laureati (vecchio ordinamento) con lode nell'anno accademico oggetto del bando o coloro che
hanno presentato una tesi con argomenti inerenti il comune di Lona-Lases nel medesimo anno
accedono ad un premio di 1.000,00 Euro.
g) Gli studenti che hanno ottenuto la laurea triennale (nuovo ordinamento) nell'anno accademico
oggetto del bando, accedono ad un premio di 350,00 Euro.
h) I laureati (nuovo ordinamento laurea triennale) con lode nell'anno accademico oggetto del
bando o coloro che hanno presentato una tesi con argomenti inerenti il comune di Lona-Lases
nel medesimo anno accedono ad un premio di 700,00 Euro.
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i) Gli studenti che hanno ottenuto la laurea quinquennale (nuovo ordinamento) nell'anno
accademico oggetto del bando, accedono ad un premio di 350,00 Euro.
j) I laureati (nuovo ordinamento laurea quinquennale) con lode nell'anno accademico oggetto del
bando o coloro che hanno presentato una tesi con argomenti inerenti il comune di Lona-Lases
nel medesimo anno accedono ad un premio di 700,00 Euro.
k) Inoltre sarà maggiorato di 200,00 Euro il premio se lo studente studia fuori provincia, non
essendo disponibile a Trento la facoltà da lui scelta.
2. Si può accedere al premio di cui ai punti b), e), f), g), h), i), j) una sola volta.
3. Si può accedere al premio di cui al punto a) massimo quattro volte.
4. Si può accedere al premio di cui al punto c), d) tante volte quanti sono gli anni di corso previsti
dal piano di studio e inoltre al primo anno fuori corso. Gli studenti iscritti all’università (nuovo
ordinamento) potranno presentare la domanda di borsa di studio solo per un anno fuori corso,
che a scelta dello studente potrà essere il quarto (al termine del ciclo triennale) o il terzo della
laurea specialistica (se lo studente non aveva già ottenuto la borsa al quarto anno fuori corso).
5. Le domande presentate, conformi ai requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k)
saranno interamente soddisfatte con le modalità di cui all'art. 6.
ART. 4
MODALITA' E PROCEDURE
1. Il Comune di Lona-Lases, nel mese di settembre d’ogni anno, approva il bando che sarà
pubblicato all'albo comunale e bacheche per un mese.
2. Le domande d’ammissione alla borsa di studio dovranno essere presentate completando
apposito modulo predisposto dall'ente entro il termine del 31 marzo d’ogni anno con indicata la
scuola ed il corso frequentato.
3. Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore o da chi
ne fa le veci.
ART. 5
CONCESS IONI
1. Per ottenere la concessione dei premi stabiliti, i richiedenti devono inoltrare istanza
all'amministrazione comunale autocertificando i titoli di studio e/o le prove d’esame superate
con relativo punteggio.
2. Secondo il premio cui si vuole accedere, alla domanda verranno allegati dal richiedente i
seguenti certificati :
a) Per gli iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole medie superiori e scuole di
formazione professionale: copia conforme all'originale della pagella dell’anno a cui si riferisce
il bando, con riportate le votazioni ed un certificato dimostrante che al momento della domanda
lo studente è ancora iscritto.
b) Per i neodiplomati : copia conforme all'originale del certificato dell'esame di maturità con
riportato il voto.
c) Per gli iscritti all'università ordinaria (vecchio ordinamento): certificato rilasciato dalla
segreteria del proprio istituto con evidenziati gli esami superati con relativa valutazione e il
piano di studio dello studente con riportati tutti gli esami suddivisi per anno di corso (se questo
non è disponibile verrà richiesta documentazione sostitutiva dal dipendente comunale addetto)
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ed un certificato dimostrante che al momento della domanda lo studente è ancora iscritto
all’università.
Per gli iscritti a corsi di diploma universitario o scuole diretti a fini speciali : certificato
rilasciato dalla segreteria del proprio istituto con evidenziati gli esami superati con relativa
valutazione e il piano di studio dello studente con riportati tutti gli esami suddivisi per anno di
corso (se questo non è disponibile verrà richiesta documentazione sostitutiva dal dipendente
comunale addetto) ed un certificato dimostrante che al momento della domanda lo studente è
ancora iscritto.
Per gli iscritti all'università ordinaria (nuovo ordinamento) : certificato rilasciato dalla segreteria
del proprio istituto con evidenziati gli esami superati con relativa valutazione e valore in crediti
e il piano di studio dello studente con riportato il numero di crediti che lo studente dovrebbe
accumulare per ogni anno di corso (se questo non è disponibile verrà richiesta documentazione
sostitutiva dal dipendente comunale addetto) ed un certificato dimostrante che al momento della
domanda lo studente è ancora iscritto.
Per i neolaureati, per coloro che hanno conseguito diplomi universitari o terminato scuole dirette
a fini speciali: copia conforme all'originale del certificati di laurea o diploma con relativo
punteggio conseguito.
Documentazione idonea ad individuare il trattamento fiscale cui assoggettare la borsa di studio
specificata nel bando dell'anno di riferimento.

3. L'amministrazione comunale potrà controllare la veridicità di quanto autocertificato richiedendo
direttamente all'amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione.
ART. 6
LIQUID AZIONI
1. I premi saranno corrisposti a presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente
nei confronti dei richiedenti se maggiorenni o di un genitore se minorenni.
ART. 7
NORME TRANS ITORIE
1. In deroga a quanto previsto all’art. 4, comma 2, il termine per la presentazione delle domande di
ammissione a contributo relative all’anno scolastico/accademico 2003 – 2004 è fissato al 31
agosto 2005.
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