approvato con del. CC n. 27 del 19.07.2018

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
“FONDAZIONE DR. ALBERTO PAGLIARINI”

Art. 1 Premessa
1 . La città di Romano di Lombardia ha accettato un lascito da parte della “ Fondazione Dr. Alberto
Pagliarini” costituito da un fondo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni anno scolastico, fino ad
eventuale revoca, da destinare a borse di studio intitolate al Dr. Alberto Pagliarini.
2. Il Comune pertanto istituisce annualmente n. 5 borse di studio da € 1.000,00 di studenti
meritevoli residenti nella città di Romano di Lombardia da almeno cinque anni precedenti e che si
siano laureati nei due anni precedenti, secondo le seguenti categorie:
a) borse di studio per tesi di laurea specialistica che avranno come oggetto, fatti, personaggi,
situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche, storiche riguardanti la città
di Romano di Lombardia e che abbiano conseguito una votazione di almeno 100/110.
b) borse di studio per laureati in Economia (triennale o specialistica) che si iscrivono ad un
master da compiersi all’estero per l’approfondimento di materie relative a discipline della stessa
facoltà che si siano laureati con una votazione di almeno 100/110.
c) borse di studio per tesi di laurea triennale che abbiano come oggetto, fatti, personaggi,
situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche, storiche riguardanti la città
di Romano di Lombardia e che abbiano conseguito una votazione di almeno 100/110.
d) borse di studio per studenti che abbiano conseguito una laurea triennale della facoltà di
Economia che abbiano conseguito una votazione di almeno 108/110.

Al concorso possono partecipare gli iscritti e/o i laureati di tutte le università italiane.
3. Le cinque borse di studio verranno assegnate agli studenti appartenenti ad una delle suddette
categorie dando la priorità alla categoria a), poi alla categoria b) poi alla categoria c) infine alla
categoria d).
Per tutte le categorie la graduatoria sarà ordinata per votazione e in caso di parità, sulla base del
reddito ISEE.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
1.
Il concorrente dovrà redigere la domanda avvalendosi dell’apposito modulo predisposto
dall’ufficio competente e consegnarla allo stesso, corredata di tutti i documenti necessari, entro il
termine fissato dal bando di concorso.

2.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti, fatta salva la facoltà, concessa
dalla norma, di avvalersi di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive o temporaneamente
sostitutive.

Art. 3 Requisiti per concorrere all’assegnazione di borse di studio per la miglior tesi di laurea ai
sensi del precedente articolo 1 lett. a) e c).
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in carta semplice corredata da: a)
Copia della tesi di laurea;
b) Copia del certificato di laurea in carta semplice;
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine fissato dal bando di concorso.
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura: “Borsa di studio per la miglior tesi di laurea”.

Art. 4 Requisiti per concorrere all’assegnazione delle borse di studio per un master da compiersi
all’estero ai sensi del precedente articolo 1 lett. b).

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in carta semplice corredata da:
a) Certificato ISEE relativo ai redditi dell’anno precedente;
b) Copia del certificato di laurea in carta semplice;
c) Documentazione che provi l’iscrizione ad un master all’estero per perfezionamento in materie
relative soltanto ad una delle discipline della facoltà di economia.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine fissato dal bando di concorso.
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura: “Borsa di studio per un master all’estero”

Art. 5 Requisiti per concorrere all’assegnazione delle borse di studio per studenti che abbiano
conseguito la laurea triennale di tipo c o d. ai sensi del precedente articolo 1 lett. d).

a) Certificato ISEE relativo ai redditi dell’anno precedente.
b) Certificato di laurea;
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine fissato dal bando di concorso.

Sul plico dovrà essere indicata la dicitura: “Borsa di studio per studenti che abbiano conseguito la
laurea triennale di un corso della facoltà di economia”

Art. 6 Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione i candidati si assumeranno
l’impegno al rispetto integrale del presente bando di concorso. In particolare, in caso di
assegnazione della Borsa di studio, dovranno adempiere, pena la decadenza dell’assegnazione, ai
seguenti obblighi:
1. Partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione alla data indicata dalla Commissione
Giudicatrice;
2. Esporre durante la cerimonia gli obiettivi, i metodi e le conclusioni del proprio lavoro;
3. In caso di assegnazione della Borsa di studio per la miglior tesi di laurea, acconsentire
all’inserimento della tesi stessa nella sezione di storia locale della Biblioteca Comunale di Romano
di Lombardia e autorizzare in forma scritta alla divulgazione.

Art. 7 Commissione Giudicatrice
1. La Commissione Giudicatrice per la formazione della graduatoria delle borse di studio sarà
presieduta dal responsabile dei Servizi scolastici e culturali e sarà composta dai i membri della
commissione Servizi alla PersonaScuola. Alla commissione sarà formalmente invitato un
rappresentante della Fondazione Dr. Alberto Pagliarini
2. I lavori della Commissione si svolgeranno con l’assistenza di un segretario.
3. Le deliberazioni della Commissione, prese a maggioranza assoluta con voto palese, dovranno
risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
4. La commissione si riunirà per il numero di sedute necessario all’esame delle domande pervenute.
5. I giudizi e le valutazioni espresse dalla commissione saranno insindacabili.

Art. 8 Pubblicizzazione
Le graduatorie approvate dalla Commissione Giudicatrice saranno affisse all’Albo Pretorio e presso
l’Ufficio Servizi Scolastici per 15 giorni consecutivi.

Art. 9 Mancata assegnazione delle Borse di Studio
La commissione Giudicatrice si riserverà il diritto di non assegnare alcuna Borsa di Studio
indicandone a verbale le motivazioni.

Art. 10 Modalità di comunicazione della vincita
I vincitori delle Borse di Studio saranno informati mediante raccomandata A. R. o Posta Elettronica
Certificata.

Art. 11 Premiazione
La premiazione avverrà in forma pubblica nel corso di una manifestazione che si terrà presso la sala
Consiliare alla quale presenzieranno il Sindaco, l’Assessore alla Cultura ed i rappresentanti della
Fondazione Dr. Alberto Pagliarini.

Art. 12 Inoltro delle domande
1. Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine ultimo per la presentazione delle
domande nonché le modalità di inoltro delle stesse.
2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal bando di
concorso, oppure incomplete o sprovviste di uno o più dei documenti richiesti.

