
 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

concessione borse di studio per studenti universitari. Allegato alla determinazione n.213 del 02.12.2019 
 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE PER LAUREATI 
NELL'ANNO ACCADEMICO 2018/2019, PER STUDENTI ISCRITTI E/O IMMATRICOLATI A 

CORSI DI LAUREA NELL'ANNO ACCADEMICO 2019-2020 
 

 
 

Con deliberazione di G.C. n. 170 del 26.11.2019 sono stati approvati i criteri per la concessione di borse di 
studio per sostenere il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli. 
La finalità dell’intervento è volta a premiare la regolarità, continuità e il rispetto dei tempi del piano di studi.  
 
La determinazione del responsabile del settore socioculturale n. 213 del 02.12.2019, ha approvato il bando e 
la modulistica per la messa a  concorso  di 15 borse di studio come di seguito ripartite: 

 
• n. 5 del valore di € 500,00 ciascuna: per gli studenti iscritti all’anno accademico 2019-2020 al primo 

anno dei corsi di laurea di primo livello e specialistica a ciclo unico che abbiano conseguito il diploma 
di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2018-2019:  

• n. 5 del valore di € 1.000,00 ciascuna: per gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, 
per l’anno accademico 2019-2020, frequentanti un corso di laurea di primo livello - ex laurea triennale, 
magistrale - ex laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; 

• n. 5 del valore di € 500,00 ciascuna: per gli studenti che abbiano conseguito una laurea di primo livello, 
laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2018/2019, conseguendo 
un punteggio minimo di 88/110. 

 
 
REQUISITI GENERALI 

• residenza anagrafica e con abitazione principale nel Comune di Palau da almeno cinque anni;  

• possesso di un ISEE, per prestazioni universitarie, inferiore o uguale a € 14.650,00; 

• essere immatricolati e/o iscritti all’anno accademico 2019/2020; 

• aver conseguito il titolo di laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico 
nell’anno accademico 2018-2019; 

• laureati in Atenei con sede nel territorio statale o estero, purché il titolo sia riconosciuto dallo Stato; 
 

 
REQUISITI SPECIFICI 

• per gli studenti iscritti al primo anno di corso nell’anno accademico 2019-2020, ad un ciclo di laurea di 
primo livello o magistrale a ciclo unico: aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo 
grado nell’anno scolastico 2018-2019, con votazione non inferiore a 80/100. Tali requisiti dovranno 
essere autocertificati a norma di legge; 

• per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: presentare autocertificazione a norma di legge, 
attestando la regolarità degli esami sostenuti rispetto a quanto previsto dal piano di studi, non risultare 
“fuori corso” e dichiarare, inoltre, l’anno di immatricolazione; 

• per tutti gli studenti universitari, indipendentemente dal corso di laurea: avere conseguito, al 10 agosto 
2019, una media ponderata pari o superiore a 24/30; 

• per gli studenti che abbiano conseguito una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea 
magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2018-2019: presentare autocertificazione a norma di 
legge, attestando di aver riportato una votazione pari o superiore a 88/110; 

 
 
FORMAZIONE GRADUATORIA – PUNTEGGIO 
Ai fini della predisposizione della graduatoria per ogni categoria si procederà considerando le seguenti priorità: 
 

• votazione del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• media matematica per anno accademico; 

• votazione del titolo di laurea di primo livello (3 anni), laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni) o laurea 
magistrale (2anni); 
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 A parità delle suddette votazioni o media matematica si utilizzeranno le seguenti priorità: 

- valore ISEE per prestazioni universitarie più basso; 
- condizione di disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992; 
- età anagrafica con priorità per il candidato più giovane. 

 
L’attribuzione delle borse di studio: 

- è cumulabile con i contributi per il fitto-casa in favore degli studenti universitari erogati dalla Regione 
Autonoma della Sardegna e con la partecipazione ai programmi comunitari (es. Socrates ed 
Erasmus); 

- non è cumulabile con le borse di studio erogate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario. 
 

Non possono accedere alle borse di studio gli studenti: 
- iscritti ad un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito; 
- iscritti a corsi di laurea di primo livello o corsi di laurea specialistica del nuovo ordinamento già in 

possesso di un titolo di laurea “vecchio ordinamento”. 
 

Le eventuali borse di studio non assegnate potranno essere ripartite, all’interno della propria graduatoria, fra i 
candidati ammessi. 
 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Le domande, redatte in carta semplice, secondo l’allegato modello, debitamente sottoscritte, indirizzate al 
Comune di Palau - settore socioculturale, devono essere consegnate a mano o inviate via pec 
protocollo@pec.palau.it) all’ufficio protocollo entro le ore 13.00 del 18.12.2019. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità personale 
del sottoscrittore, insieme alla seguente documentazione: 
 

• per gli studenti iscritti al primo anno di corso nell’anno accademico 2019-2020, ad un ciclo di laurea di 
primo livello o magistrale a ciclo unico, (Modulo A); 

• per gli studenti in corso: autocertificazione sul rispetto del piano di studi, ufficiale o personale, ai fini del 
conseguimento del titolo, con relativa votazione (Modulo B); 

• per i laureati: autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di laurea, con relativa votazione 
(Modulo C); 

• ISEE 2019 per prestazioni universitarie 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n.445/2000, se dal controllo emerge la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dal beneficio acquisito. 
Le domande incomplete o presentate fuori termine saranno escluse. 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito di questo procedimento amministrativo 
(art.13 del Regolamento UE 679/2016) come meglio specificato nell’allegata informativa del trattamento dei 
dati. 
 
INFORMAZIONI 
Modelli di domanda e bando di concorso sono disponibili negli uffici del settore socio-culturale del Comune, 
oppure su sito www.palau.it.  
Per altre informazioni è possibile rivolgersi al n. 0789-770824 –770816 pubblicaistruzione@palau.it 
 
Palau, 03.12.2019 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

Mauro Piga 

http://www.palau.it/

