
 

Regolamento per l’erogazione di borse di studio per studenti della Scuola 

secondaria superiore e delle Università. 
 

Art. 1  

 

Sono istituite n. 5 borse di studio di importo pari a 350,00 Euro cadauna per ogni anno, per gli 

studenti delle scuole medie superiori pubbliche, (una per ogni anno). 

 

Sono altresì istituite n. 5 borse di studio di importo pari a 700,00 Euro cadauna per gli studenti 

universitari iscritti ad Università pubbliche italiane. 

 

Art. 2 

 

Le borse di studio di cui all’art. 1 sono riservate a studenti che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, siano residenti a Gallese da almeno cinque anni. 

Qualora lo studente abbia una residenza esterna all’unità abitativa al nucleo familiare, tale residenza 

deve essere posseduta da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in 

locali non di proprietà di un componente della famiglia stessa. 

 

Art. 3 

Articolazione delle borse di studio e requisiti di merito. 

 

Scuole Secondarie Superiori. 

Per gli studenti dal primo al quarto anno delle scuole secondarie superiori: media di voti conseguiti 

non inferiore a 7/10 nell’anno appena concluso.  

Non concorrono alla media le seguenti materie: educazione fisica, religione. 

Per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: votazione non inferiore a 90/100 risultante 

dall’esame di stato (diploma di maturità)  

 

Università: 

N.1 borsa di studio per gli studenti che hanno superato l’esame di laurea breve con una votazione 

non inferiore a 100/110 e che sono in corso regolare di studi.  

 

N.1 borsa di studio per i laureati in regolare corso di studi, che abbiamo conseguito la laurea entro 

la data di scadenza della domanda, con una votazione di laurea (laurea specialistica) di almeno 

100/110. 

 

N.3 borse di studio riservate agli studenti degli altri anni dell’Università in corso regolare di studi, 

che alla fine dell’anno accademico abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti con una 

media non inferiore a 25/30; 

 

 

Art. 4 

In caso di parità di merito saranno valutati i requisiti di reddito mediante il cosiddetto modello 

ISEE; 

 

Art. 5 

 

La Giunta Comunale con apposito atto individuerà la data di scadenza dei bandi. 

 

Art. 6 

Alla domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal comune, si dovranno allegare le 

dichiarazioni sui requisiti di merito e di reddito su cui l’ente potrà eseguire le opportune verifiche. 



 

Art. 7 

La graduatoria verrà predisposta tenendo conto dei requisiti di merito. A parità di merito verranno 

individuati i requisiti di reddito, attraverso il modello ISEE, prediligendo quello più basso. La 

graduatoria sarà approvata dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla data di scadenza della 

domanda nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme sulla privacy. 

 

Art. 8 

Nelle graduatorie per borse di studio per università i fondi previsti e non assegnati per mancanza di 

studenti con requisiti di merito verranno assegnati agli studenti dell’altra graduatoria che ne 

abbiamo i requisiti e, in ogni caso, resteranno a disposizione delle scuole superiori. 

Nelle graduatorie per borse di studio per scuole superiori i fondi previsti e non assegnati per 

mancanza di studenti con requisiti di merito potranno essere utilizzati per le borse di studio 

dell’università solo qualora gli importi a disposizione siano sufficienti, altrimenti rimarranno a 

disposizione delle scuole superiori per gli anni successivi. 

In ogni caso, se non vi fossero studenti sia dell’università sia delle scuole secondarie superiori con i 

requisiti di merito necessari e vi sia una rimanenza dei fondi stanziati, gli stessi andranno ad 

aumentare il numero di borse di studio dell’anno successivo. La Giunta Comunale destinerà, con 

apposito atto, questi fondi aggiuntivi agli studenti delle scuole superiori o agli studenti delle 

università. 

 

Art. 9 

La Giunta Comunale, previo uno stanziamento di fondi adeguato agli importi unitari definiti dal 

presente regolamento, può aumentare il numero di borse di studio sia dell’università sia delle scuole 

secondarie superiori. 

 

Art. 10 

Chi usufruisce di qualsiasi ulteriore borsa di studio, o simili benefici, erogata da altri Enti, 

Istituzioni, Fondazioni, ecc. dovrà optare per quella che ritiene più favorevole. 

 

Art. 11 

 

Se in un anno della scuola secondaria nessuno studente ottiene la media minima richiesta ovvero 

nessuno presenti la domanda la Giunta potrà valutare di ri-assegnare la borsa di studio agli studenti 

degli altri anni, ancorchè non vincitori per il proprio anno, abbiano conseguito con la media più alta.  

 

 

 


