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Allegato A) alla determinazione del Settore 6 n. 771/2020

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A 
STUDENTI MERITEVOLI 

UNIVERSITARI O DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

VISTA la delibera di Giunta comunale nr. 182 del 02/11/2020 avente per oggetto: “Indirizzi per 
assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli”

BANDISCE
concorso  pubblico  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  l’anno  scolastico  ed  accademico 
2019/2020 per studenti universitari e della scuola secondaria superiore.

Entità delle borse di studio:
 n. 10 borse di studio da € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna per gli studenti universitari;
 n. 10 borse di studio da € 100,00 (cento/00) ciascuna per gli studenti della scuola secondaria 

superiore.

Requisiti a pena di non ammissione:
Le borse di studio sono riservate a studenti residenti nel Comune di Albignasego al momento della 
domanda e iscritti nell’anno accademico o scolastico 2019/2020 presso le Università e gli istituti 
secondari superiori.
Sono ammessi gli studenti che hanno frequentato “Le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori 
di  Educazione  Fisica”,  i  corsi  triennali  di  diploma  di  I  livello  accademico  della  scuola 
Conservatorio,  in  quanto  questi  ultimi  sono  equiparati  ai  corsi  di  laurea  di  I  livello  rilasciati  
dall’Università, e tutti gli altri istituti che dalla legge sono equiparati a corsi universitari.
I partecipanti alla borsa di studio devono possedere i seguenti requisiti per l’ammissibilità della 
domanda:

a. risultare  iscritti  all’anno  accademico  o  scolastico  2019/2020 presso  sedi 
universitarie e equiparati o istituti secondari superiori pubblici o privati parificati;

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0041024.24-11-2020

mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net


b. quali studenti universitari, essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi 
e quindi non risultare “fuori corso” e dichiarare in che anno si sono iscritti per la 
prima volta all’Università (anno di immatricolazione al corso di laurea triennale o a 
ciclo unico/ anno di immatricolazione al corso di laurea specialistica/magistrale). Per 
tutti  gli  studenti  universitari,  indipendentemente  dal  corso  di  laurea,  è  inoltre 
necessario avere, al 10 agosto 2020, una media ponderata superiore a 27/30;

c. per i frequentanti le scuole superiori, non essere in ritardo nella propria carriera 
scolastica  e  aver  conseguito  la  promozione  senza  “debiti  formativi”.  Al  termine 
dell’anno scolastico 2019/2020 è inoltre necessario avere una media matematica dei 
voti  conseguiti  non  inferiore  a  8/10  (dal  conteggio  sono  escluse  le  votazioni 
conseguite per l’insegnamento della religione). Per gli studenti che hanno conseguito 
la maturità al termine dell’anno scolastico 2019/2020 andrà considerato il voto finale 
di 100/100.

Sono comunque ammesse le domande di studenti in ritardo nella carriera scolastica qualora esso  
sia dovuto a cause di forza maggiore, debitamente documentate.

Ulteriori requisiti e criteri per l’assegnazione dei premi per studenti universitari:
      Studenti iscritti al primo anno

 Gli studenti iscritti  al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea a ciclo 
unico  dovranno  aver  conseguito,  entro  il  10  agosto  2020,  30  crediti 
indipendentemente dal corso di laurea seguito.

 Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/laurea magistrale di 
secondo  livello  devono  aver  conseguito,  entro  il  10  agosto  2020,  30  crediti 
indipendentemente dal corso di laurea seguito e dalla data di iscrizione.

Studenti iscritti agli anni successivi
Gli studenti iscritti  ai corsi di laurea triennale, per percepire la borsa di studio, devono aver 
maturato entro il 10 agosto 2020:

 Per il secondo anno, 80 crediti
 Per il terzo anno, 140 crediti

Gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea  specialistica/laurea  magistrale  di  secondo  livello,  per 
percepire la borsa di studio, devono aver maturato entro il 10 agosto 2020 i seguenti crediti, 
indipendentemente dalla data di iscrizione:

 Per il secondo anno, 80 crediti

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, per percepire la borsa di studio, devono aver 
maturato entro il 10 agosto 2020:

 Per il secondo anno, 80 crediti
 Per il terzo anno, 140 crediti
 Per il quarto anno, 190 crediti
 Per il quinto anno, 240 crediti
 Per il sesto anno, 290 crediti

Per gli studenti che hanno frequentato corsi di formazione presso istituti/università straniere è 
necessario documentare i crediti maturati all’estero mediante attestazione dell’istituto formativo in 
merito  all’organizzazione  didattica  offerta,  indicando  la  scala  di  valutazione  (voto  minimo  e 
massimo), numero crediti per ciascun anno accademico e numero minimo di crediti da maturare per 
conseguimento del diploma. Tale documentazione (e relativa traduzione in italiano) è indispensabile 
al fine di poter equiparare il percorso di studio all’estero con quello italiano.



Formazione della graduatoria:
Per l'assegnazione delle borse di studio sono previste due diverse graduatorie, una per gli studenti 
universitari e l'altra per quelli della scuola media superiore. Nella formazione della graduatoria: 
- fra gli studenti universitari in possesso dei requisiti succitati, prevale lo studente che ha maturato 
maggior  numero  medio  annuo  di  crediti,  indipendentemente  dalla  media  dei  voti  (la  media 
ponderata  superiore  a  27/30  è  esclusivamente  un  requisito  di  ammissibilità  della  domanda).  Il 
numero medio annuo di  crediti  attribuito allo  studente universitario  si  ottiene dalla  somma dei 
crediti maturati nel corso della carriera accademica e fino al 10/08/2020 diviso il numero di anni 
frequentati all'università.
- fra i frequentanti le scuole superiori sarà invece elaborata la graduatoria di merito considerando il 
profitto scolastico (media matematica dei voti conseguiti, non inferiore a 8/10. Dal conteggio sono 
escluse  le  votazioni  conseguite  per  l’insegnamento  della  religione,  essendo  quest’ultimo  non 
obbligatorio ma una scelta facoltativa delle singole famiglie).
Per gli studenti che hanno conseguito la maturità al termine dell’anno scolastico 2019/2020 andrà 
considerato solamente il voto finale di 100/100. 

Domanda di partecipazione
Le domande redatte in carta semplice secondo l’allegato fac-simile, indirizzate al VI° Settore  del 
Comune di Albignasego dovranno pervenire al Comune di Albignasego entro 

Venerdì 04 dicembre   2020 ore 13.00  

 La domanda può essere consegnata al Comune di Albignasego nei seguenti modi:

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 
(in questo caso la domanda deve essere trasmessa da utenza personale di posta elettronica certificata 
del candidato);

- in alternativa, per posta raccomandata a/r all'indirizzo “Comune di Albignasego- via Milano 7- 
35020 Albignasego (PD)” (la domanda deve comunque pervenire al Comune entro il suindicato  
termine);
-in  alternativa,  la  domanda  può essere  inoltrata  con  allegata  copia  di  un  valido  documento  di  
riconoscimento del sottoscrittore mediante fax al n. 049/86.25.188;

-in  alternativa,  spedire  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria: 
protocollazione@comune.albignasego.pd.it

Non si terrà conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine perentorio indicato. 
Non  saranno  considerate  valide  le  domande  presentate  con  modalità  diverse  da  quelle  sopra 
indicate.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  sulla  veridicità  di  quanto  dichiarato,  anche 
successivamente, entro 6 mesi dall’approvazione della graduatoria.
Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione il  beneficiario decade dal diritto di godimento della 
borsa di studio, che dovrà, pertanto, essere restituita.

Per tale motivo è facoltà di allegare alla domanda di partecipazione:
-  per  gli  studenti  universitari:  copia  certificato  di  iscrizione  (per  attestare  anno  di 
immatricolazione al corso di laurea triennale o ciclo unico/ anno di immatricolazione al corso di 
laurea specialistica/magistrale di secondo livello) con gli esami sostenuti e dei crediti e voti 
corrispondenti maturati al 10/8/2020; 
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-  per gli studenti di scuola superiore: copia certificato dal quale risulti il voto finale assegnato 
ad ogni singola materia o risultato finale dell’esame di maturità;

Valutazione delle domande – modi e tempi
Ricevute  le  domande,  che  saranno  controllate  dagli  uffici  comunali,  si  procederà  alla 
formazione della  graduatoria  di  merito  non oltre  il  15 dicembre 2020  con commissione 
all’uopo nominata.
Saranno dichiarati vincitori coloro che si collocheranno ai primi 10 posti della graduatoria per le 
borse di studio destinate agli studenti universitari e ai primi 10 della graduatoria degli studenti 
delle scuole superiori.
In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio in una stessa graduatoria l’importo  
non  assegnato  sarà  oggetto  di  assegnazione  in  altra  graduatoria  con  concorrenti  utilmente 
inseriti fino a concorrenza dell’importo anche se parziale rispetto all’entità della borsa di studio 
prevista al punto “entità delle borse di studio” (pag.1).
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune e pubblicata sul sito Internet 
comunale (www.comune.albignasego.pd.it). 
Il  riconoscimento  della  borsa  di  studio  sarà  oggetto  di  apposito  conferimento,  su  invito 
personale mediante e-mail o telefonata, utilizzando i recapiti indicati in domanda.
Si  avverte  che  coloro  che  saranno  esclusi  dalla  graduatoria  potranno  ricorrere  avverso  il 
provvedimento definitivo, entro il termine di 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale 
per il Veneto ed entro 120 giorni al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità.

Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  Ufficio Amministrativo del Settore 6
tel. 0498042279, e-mail: settore6@comune.albignasego.pd.it; 
pec: albignasego.pd.@cert.ip-veneto.net

                                                                                         Il Responsabile del VI° Settore
          del Comune di Albignasego

                                                                                                 dott.ssa Linda Vegro
      documento firmato digitalmente

                      ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82
                       “Codice dell’amministrazione digitale”

*****  *****  *****  *****

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR)
Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in 
Via  Milano,  7,  35020  Albignasego  –  tel  049  8042211  pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net cui 
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati  
è la d.ssa Linda Vegro Responsabile del Settore 6 “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di  
Albignasego.
Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.”(Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli. La casella 
mail,  a  cui  potrà  rivolgersi  per  le  questioni  relative  ai  trattamenti  di  dati,  è:elio@bardelliorg ;  pec: 
legal@pec.eliobardelli.it.  Il  conferimento  dati  è  obbligatorio,  pena  l’esclusione  dalla  procedura  di  
assegnazione del contributo.
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Albignasego da parte di soggetti interni e potranno  
essere portati a conoscenza di soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di legge o 
di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali.
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il  
periodo necessario per l’espletamento del concorso alle condizioni descritte nel presente bando, ed in 



ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli  
adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica 
relativa alla domanda d i  b o r s a  d i  s t u d i o  c o m u n a l e  p e r  l ’ a n n o  s c o l a s t i c o  2 0 1 9 / 2 0 2 0 . 
I  dati  raccolti  sono trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e  conservazione documentale),  
nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici.  Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  il  corretto 
svolgimento dell’istruttoria finalizzata alla formazione di una graduatoria, la quale sarà anche oggetto di 
pubblicazione sul sito comunale.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti  
previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 
del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati  personali con sede in Piazza di 
Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il  relativo  
procedimento.  La  firma  autografa/digitale  è  sostituita  dall’indicazione  del  nome  a  norma  dell’art.  3,  comma  2,  del  D.Lgs.  
39/1993.La firmataria attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis  
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.


