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REGOLAMENTO  
PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 A STUDENTI MERITEVOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione consiliare del 26.6.2002 n. 24 e modificato con deliberazione 
consiliare n. 26 del 27.6.2003 e n. 42 del 27.11.2008 



ART. 1 
FINALITA’ 

 
1. Il Comune di Albiano, al fine di incentivare ed elevare il grado culturale della Comunità, 

promuove l’assegnazione di borse di studio, utilizzando apposito stanziamento annuo 
determinato in sede di bilancio di previsione. 

 
ART. 2 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 
1. Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Albiano che 

frequentano le Scuole Secondarie Superiori, compresi gli Istituti di Formazione professionale, 
ovvero sono iscritti ad un corso universitario o altro corso di Istituto legalmente riconosciuto che 
presuppone il possesso del diploma di maturità, la cui durata legale sia pari o superiore a due 
anni accademici. 

 
ART. 3 

REQUISITI 
 
1. L’erogazione della borsa di studio è subordinata ai requisiti sotto indicati:  

a) gli studenti delle Scuole Medie Superiori e delle Scuole di Formazione Professionale, iscritti 
al primo, secondo, terzo o quarto anno possono accedere ad un premio annuale di euro 
155,00=, se la media dei voti ottenuti nelle materie valutate numericamente al termine 
dell’anno scolastico cui si riferisce il bando è pari o superiore a 6,5 per le Scuole di istruzione 
media superiore, ed è pari o superiore a 7 per gli Istituti di formazione professionale. Sono 
esclusi dal beneficio gli studenti del primo anno e gli studenti di anni successivi che, pur 
conseguendo la suddetta media, contraggono uno o più debiti formativi. 

b) i neodiplomati possono accedere ad un premio di euro 260,00=, qualora abbiano conseguito 
nell’esame di Stato, esperito al termine dell’anno scolastico cui si riferisce il bando, un 
punteggio pari o superiore all’80% di quello massimo conseguibile; 

c) gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea che si articola in esami o moduli didattici, 
purché in corso (esclusi pertanto gli studenti iscritti in qualità di fuori corso o ripetente), 
possono accedere ad un premio annuale di euro 520,00, qualora siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
c1) entro l’ultimo appello dell’anno accademico cui si riferisce il bando abbiano sostenuto con 

esito positivo un numero di esami pari o superiore a 4 annualità. Gli esami semestrali e i 
moduli didattici valgono mezza annualità. 

c2) la media riportata negli esami di cui al punto c1 sia pari o superiore a 24/30; 
d) gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea che si articola in crediti, purché in corso 

(esclusi pertanto gli studenti iscritti in qualità di fuori corso o ripetente), possono accedere ad 
un premio annuale di euro 520,00, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti: 
d1) abbiano sostenuto con esito positivo nell’anno accademico cui si riferisce il bando (entro 

l’ultimo appello) un numero di esami corrispondente o superiore ai 2/3 dei crediti previsti 
dal rispettivo ordinamento didattico per l’anno di corso cui lo studente risulta iscritto; 

d2) la media riportata negli esami di cui al punto d1) sia pari o superiore a 24/30; 
e) gli studenti universitari che conseguono il relativo diploma di laurea entro l’ultimo appello del 

primo anno fuori corso con un punteggio pari o superiore al 90% del punteggio massimo 
conseguibile possono accedere ad un premio annuale di euro 520,00; 



f) gli studenti universitari che conseguono il diploma di laurea triennale entro l’ultimo appello 
dell’ultimo anno di corso con un punteggio pari o superiore al 90% del punteggio massimo 
conseguibile possono accedere ad un premio di euro 300,00.  

g) gli studenti universitari che conseguono il diploma di laurea specialistica entro l’ultimo 
appello dell’ultimo anno di corso con un punteggio pari o superiore al 90% del punteggio 
massimo conseguibile possono accedere ad un premio di euro 220,00.  

h) i laureati che frequentano con profitto un dottorato di ricerca della durata minima di anni 3 
possono accedere ad un premio annuale di euro 520,00.  

i) i laureati che frequentano con profitto corsi specialistici della durata minima di anni 2 possono 
accedere ad un premio annuale di euro 520,00.  

l) i laureati che frequentano con profitto master istituiti dall’Università, di primo o di secondo 
livello della durata minima pari ad un anno, possono accedere ad un premio annuo pari ad € 
520,00. 

 
2.  Si può accedere al premio di cui ai punti: 

• a) massimo 4 volte; 
• b) per una volta; 
• c), d), h) i) e l) per un numero di volte corrispondente alla durata legale del rispettivo corso 

di studi; 
• e), f), g) complessivamente per una volta. 

 
3. Il premio di cui ai punti c), d), e), f), g), h) i) e l) è maggiorato di euro 100,00 se il beneficiario è 

iscritto ad un corso di studio che si svolge al di fuori della Provincia di Trento, qualora detto 
corso non sia istituito anche in loco ovvero non lo sia stato al tempo in cui si era iscritto allo 
stesso.  

 
ART. 4 

TERMINI E PROCEDURE  
 
1. La Giunta, ovvero, ove previsto in sede di redazione del Piano economico di gestione o altro 

analogo atto di indirizzo, il Responsabile di Settore, approva nel mese di giugno il bando per la 
concessione delle borse di studio per l’anno scolastico appena concluso e per l’anno accademico 
che si concluderà al 31 ottobre dello stesso anno. 

2. Il bando di cui al comma precedente è pubblicato all’Albo comunale per 30 giorni. 
3. Per i corsi di scuola media superiore il termine per la presentazione delle domande di 

concessione del beneficio è fissato al 31 agosto dell’anno di emissione del bando; per i corsi 
universitari il termine è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di emissione del bando. 

4. Il possesso dei requisiti a cui il precedente articolo 3 subordina la corresponsione della borsa di 
studio è comprovato dagli interessati con le modalità e forme prescritte dalle leggi vigenti in 
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. E’ fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 
interessati.  

5. Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore. 
 

ART. 5 
LIQUIDAZIONE 

 
1. Beneficiario del premio di cui ai precedenti articoli sarà lo studente, ovvero, se lo stesso è 

minorenne alla data di scadenza del bando, uno dei genitori del medesimo. 



ART. 6 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento in materia ed entra in vigore dalla data 

di esecutività della delibera di adozione ai sensi dell’art. 54 della L.R. 4.1.1993, n. 1. 
2. Per l’anno accademico 2001/2002 il bando per l’assegnazione della borsa di studio è adottato 

dagli organi competenti nel mese di luglio. 
 
 


