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Come da volontà testamentaria della Sig.ra Angela Selva (Angioletta) si istituisce:  
 
 
Art. 1 -  ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO 
 
Borsa di Studio per gli studenti delle Università pubbliche e private legalmente riconosciute che rilascino diplomi di laurea ai sensi di legge. 
                                                                               
 
Art. 2 -  SCOPO 
 
Sostenere e premiare gli studenti che dimostrano grande dedizione agli studi ed ottengono i migliori risultati. 
 
 
Art. 3 -  VALORE 
 
Al primo classificato:     5.000 (cinquemila) euro 
Al secondo ed al terzo: 1.500 (millecinquecento) euro 
 
 
Art. 4 -  DESTINATARI 
 
La partecipazione ai bandi del concorso è riservata agli studenti Universitari residenti nel Comune di Cortenova da almeno 36 mesi. 
 
 
Art. 5 -  REQUISITI 
 
Studenti in corso con il piano di studi che abbiano superato tutti od almeno i 2/3 degli esami previsti dal piano di studi individuale e 
che abbiano conseguito una media dei voti pari o superiore a 26/30. 
 
 
Art. 6 -  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Modulo di Presentazione della domanda. 
Stato di famiglia in carta semplice. 
Certificato di iscrizione all'anno accademico in corso. 
Autocertificazione del piano di studi approvato ed elenco di tutti gli esami sostenuti nel corso dell'anno con relativa votazione,  
rilasciati dalla segreteria dell’Università.  
   
Art. 7 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Votazione più alta. 

Lo stesore ha la facoltà di decidere ulteriori criteri per casistiche non qui considerate.         
 
 

Art. 8 -  EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO         

 
Ai beneficiari verrà data comunicazione scritta dell'esito dell'istruttoria della domanda e delle modalità di consegna dell’assegno. 
L'importo della Borsa di Studio verrà erogato entro l'anno in un'unica soluzione. 
 
 

Art. 9 - DURATA 
 
La durata della Borsa di Studio sarà fino all’esaurimento della somma disponibile (circa 10 anni). 
 
 
Art. 10 -  CONDIZIONI 

Per poter partecipare al bando è necessario consegnare tutta la documentazione richiesta all'art. 6 del presente Regolamento  
agli Uffici di Segreteria del Comune di Cortenova entro e non oltre il 31 ottobre.  
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o consegnate dopo tale scadenza. 
La partecipazione al bando comporta l'automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento. 
 

NB : nel caso in cui nessun studente abbia soddisfatto i requisiti richiesti, la Borsa di Studio ed/o il Premio non verranno erogati. 
 
 
 
 

Cortenova,   31 Luglio 2020                                  il Responsabile 
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