COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO
Corso Umberto I°, 27 08018 Sindia ( Nu)
Tel.0785/479226 – e.mail servizi sociali@comune.sindia.nu.it

Servizio AA.GG – Servizi Sociali

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO PER
LAUREA
“ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della delibera G.C. n. 35 del 17.07.2020 “Indirizzi per l’assegnazione di borse di studio
per laurea - anno accademico 2018/ 2019”;
Vista la propria determinazione N.188/2020

RENDE NOTO CHE
Il Comune di Sindia, in linea con le indicazioni fornite dall’Unione Europea in materia di diritto allo
studio, intende sostenere gli studenti universitari capaci e meritevoli che hanno conseguito, nell’anno
accademico 2018/2019, presso un’università o accademia statale o privata purché legalmente
riconosciuta:
- una laurea del primo ciclo della durata di 3 anni;
- una laurea specialistica del secondo ciclo della durata di ulteriori 2 anni;
- una laurea magistrale a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni);
1. TIPOLOGIE DELLA BORSA DI STUDIO
Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata la graduatoria, in considerazione dei seguenti criteri:

voto da fino
Da 100 a 110
e lode
Da 90 a 99
Da 66 a 89

diploma di laurea triennale

laurea specialistica del secondo ciclo

laurea magistrale a ciclo unico

€ 300,00

€ 200,00

€ 500,00

€ 250,00
€ 200,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 400,00
€ 300,00

Si precisa che in favore degli studenti che nell’anno accademico 2018-2019 hanno conseguito la
laurea specialistica del secondo ciclo, ma non hanno beneficiato negli anni precedenti dell’assegno
per il diploma di laurea triennale, l’assegno da corrispondere sarà quello previsto per la laurea
magistrale a ciclo unico;

2. SOGGETTI BENEFICIARI: REQUISITI
L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1. avere conseguito nell’Anno Accademico 2018/2019 presso un’università o accademia statale
o privata purché legalmente riconosciuta una laurea del primo ciclo della durata di 3 anni o
una laurea specialistica del secondo ciclo della durata di ulteriori 2 anni o una laurea
magistrale a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni);
2. essere residenti a Sindia da almeno due anni.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter concorrere, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:




domanda di partecipazione firmata e redatta impiegando esclusivamente l’allegato modulo
contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
una copia del certificato di laurea, con l’indicazione del voto di laurea (è ammessa la
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445);
una copia di un documento di identità valido

La domanda di partecipazione, predisposta impiegando esclusivamente l’allegato modulo, pubblicato
nel sito internet del Comune, dovrà essere inoltrata entro il 15/09/2020 ( termine perentorio), a mano
all’ufficio protocollo del Comune di Sindia - Corso Umberto I n 27 - 08018 Sindia (NU)- oppure a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite invio dall’utenza P.E.C. del richiedente
alla posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it , in formato PDF.
4. ATTRIBUZIONE DEI PREMI
All’attribuzione del premio – previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, effettuato
d’ufficio - si provvederà secondo i parametri della seguente tabella:
voto da fino

diploma di laurea
triennale
DA 100 a 110
€ 300,00
e lode
Da 90 a 99
€ 250,00
Da 66 a 89
€ 200,00

laurea specialistica del
secondo ciclo
€ 200,00

laurea magistrale a
ciclo unico
€ 500,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 400,00
€ 300,00

Si precisa inoltre che nel caso di insufficienza della somma stanziata in Bilancio, si procederà a
diminuire in modo uniforme l’importo stabilita in questa sede, sino alla totale copertura delle
richieste.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale
Antonella Sanna presso l’ufficio Servizi Sociali (Tel. 0785/ 479226).
Sindia, 11/08/2020
La Responsabile del Servizio
f.to Giuseppa G.L.Barone

