CITTÀ DI TERRANOVA SAPPO MINULIO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Protocollo n° 809 del 26 marzo 2014

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA
DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO CORRENTE PER
STUDENTI UNIVERSITARI IN MEMORIA DI ROCCO ACCARDO
Ai sensi del vigente Reg. Com. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 21 febbraio 2014

SI RENDE NOTO
che il Comune di Terranova Sappo Minulio bandisce un concorso pubblico per l’assegnazione di una Borsa di
Studio intitolata alla memoria di “Rocco Accardo”, ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 21 febbraio 2014.
Possono concorrere alla borsa di studio gli studenti iscritti nell’anno accademico precedente a quello in corso ai
corsi di Laurea di 1° livello dei corsi Universitari Statali o legalmente riconosciuti nonché al 1° anno di
Specializzazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Terranova Sappo Minulio da almeno 1 anno ed al momento
dell’assegnazione della borsa di studio;
2) avere un’età non superiore a 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso;
3) essere iscritti ad un Corso di Istruzione Universitario o equivalente presso Università Statali o legalmente
riconosciute, per l’anno accademico precedente a quello in corso e regolarmente frequentante (allineato al
Piano degli Studi);
4) avere conseguito la votazione di almeno 80/100, se iscrivendo al primo corso universitario, o almeno una
media ponderata (pesata sulle CFU) di 24/30 su tutti gli esami degli anni accademici precedenti e previsti
dal Piano degli Studi, se iscrivendo oltre il primo corso universitario;
5) essere allineati al Piano degli Studi dell’anno di riferimento e lo devono essere stati anche negli anni
precedenti;
6) non aver ripetuto o interrotto la stessa classe o corsi nell’anno accademico precedente;
7) non aver effettuato passaggi ad altri corsi di Laurea Specialistica con ripetizione di iscrizione allo stesso
anno di corso;
8) non aver cambiato sede universitaria con ripetizione dell’anno di iscrizione;
9) non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
10) non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.
La Commissione Giudicatrice all’uopo nominata potrà valutare ed assegnare una ulteriore Borsa di Studio, in
numero massimo di 1, a studenti che, pur non soddisfacendo ai requisiti di profitto sopra elencati (lettera d),
appartengano a nucleo familiare in particolari condizioni economiche disagiate.
Le borse di studio, totalmente finanziate dall’Amministrazione Comunale, saranno del valore massimo di €
1.000,00 cadauna, per studenti frequentanti Scuole di istruzione universitaria o equivalente.
Sul sito web del Comune è reperibile la domanda di partecipazione, da far pervenire con qualunque mezzo entro
il 26 aprile 2014 all’ufficio protocollo, compilata in ogni sua parte, e corredata dai seguenti allegati:
a. Copia autenticata dalla Segreteria Scolastica o Universitaria delle votazioni conseguite, con l’indicazione
esplicita del profitto per materia;
b. Copia Indicatore della Condizione Economica dell’anno in corso, rilasciata dalla Segreteria Universitaria;
c. Copia del Piano degli Studi approvato;
d. Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 sullo stato di residenza;
e. Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 sullo stato di famiglia;
f. Copia documento di identità in corso di validità.
Per completezza delle informazioni, si rimanda al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione CC n. 2
del 21 febbraio 2014, pubblicato sul sito web alla sezione Statuto e Regolamenti.
Dalla Residenza Municipale lì, 26 febbraio 2014
IL SINDACO
f.to Salvatore Foti

