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ASSEGNO A SOSTEGNO DELL’ISCRIZIONE A CORSI UNIVERSITARI 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

Possono presentare domanda per accedere alle borse di studio gli alunni con i seguenti requisiti: 
 
A) avere superato l’esame di maturità con una votazione finale pari o superiore a 80/100mi 

nell’anno scolastico 2018/2019; 
B) essere iscritti ad una facoltà universitaria oppure ad un corso di laurea breve della durata 

di 3 anni; 
C) essere residenti nel Comune di Cornegliano Laudense. 

 
Tra i partecipanti sarà stilata una graduatoria di merito in base alla  votazione finale ottenuta 
all’esame di maturità e saranno quindi assegnati n. 5 assegni di studio di € 250,00 l’uno (valore 
che verrà raddoppiato in caso di condizione reddituale famigliare inferiore o uguale a € 20.000,00, 
condizione che verrà verificata/determinata da “Attestazione ISEE” in corso di validità). 
 
Nel caso di parità tra due o più partecipanti saranno seguiti i seguenti criteri: 
 

1) Profitto dello studente nell’ultimo triennio calcolato sulla base della media scolastica, da 
verificare tramite le pagelle scolastiche; 
 

2) Reddito familiare che tenga conto del suddetto “Indicatore” e che il candidato dovrà 
presentare nel caso in cui si verifichino condizioni di parità tra due o più candidati. Il 
reddito di riferimento è quello relativo al nucleo familiare di appartenenza dell’anno 
precedente; 

 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 2 Novembre 2019. 
 
Per la partecipare sono necessari i seguenti documenti: 
1. compilazione del modulo della domanda; 
2. fotocopia autenticata del diploma di maturità o  certificato provvisorio del diploma; 
3. certificato di iscrizione ad una facoltà universitaria; 
4. Eventuale “Attestazione ISEE”. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare l’apposito Regolamento presente sul sito internet 
www.comune.cornegliano-laudense.lo.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politici. 
 
 
 
 
 
 
 


