
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI BORSE  

DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI  

 

 
Art. 1 – Oggetto e finalità  

 

Il Comune di Molinella, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, bandisce 

annualmente un pubblico concorso, consistente nell’assegnazione di borse di studio, allo scopo di 

valorizzare e sostenere il profitto scolastico universitario degli studenti capaci e meritevoli e per 

incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità 

culturali. 

A tal fine, il Comune delibera un apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Comune. 

 

Art. 2 – Finanziamento e assegnazione delle borse di studio 

 

Il numero e l’importo delle singole borse di studio da assegnare è stabilito, entro il mese di 

settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale, per un importo indicativo 

minimo di € 4.000. 

L’assegnazione delle borse di studio avviene con i fondi a ciò destinati, entro l’anno di riferimento. 

  

Art. 3 – Destinatari delle borse e requisiti per l’ammissione 

 

Le borse di studio sono riservate agli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Molinella al momento della domanda; 

b) frequenza di un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica (nuovo ordinamento), 

o una laurea vecchio ordinamento di durata minima di 4 o 5 anni, o altro corso equipollente 

presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana; 

c) aver superato, tutti gli esami dell’anno accademico di riferimento con una votazione media 

non inferiore a 27/30; 

d) non essere fuori corso alla data di scadenza del bando; 

e) avere un reddito familiare valutato con le modalità stabilite dall’I.S.E.E. non superiore                

a € 40.000,00. L’attestazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità alla presentazione della 

domanda stata rilasciata in data non anteriore ad un anno da quella di pubblicazione del 

relativo bando di assegnazione delle borse di studio; 

f) non avere ricevuto, nell’anno precedente, borse di studio o altre borse analoghe dal Comune 

di Molinella o da altro Ente, fatta eccezione per i benefici ottenuti in base alla normativa 

regionale per il diritto allo studio.  

 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande devono essere redatte sul modello predisposto dal Comune di Molinella, scaricabile dal 

sito internet del Comune di Molinella (www.comune.molinella.bo.it),  allegando, a pena di 

esclusione, l’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente (ISEE non superiore a 

€uro 40.000,00) ed esito degli esami sostenuti. 

Le domande saranno presentate secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando che la 

Giunta approverà annualmente.  

 

 

 

 

http://www.comune.molinella.bo.it/


Art. 5 – Ammissione e graduatoria 

 

Il procedimento relativo alla presente fattispecie è posto in competenza all’area Servizi alla Persona. 

Il procedimento di istruzione e stesura della graduatoria finale viene gestito da apposita 

commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta dal Responsabile dell’area Servizi alla 

Persona, dal Segretario Comunale e da altro dipendente dell’area di riferimento. 

I richiedenti che totalizzano i punteggi complessivi più alti hanno diritto alla borsa di studio, in base 

al numero di assegnazioni deliberato, per l’anno di riferimento, dalla Giunta Comunale. 

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della media degli esami e del punteggio 

I.S.E.E.. 

Il punteggio massimo di 5 punti è attribuito ad un valore ISEE uguale od inferiore ad €uro 

8.000,00=. 

Per i valori ISEE da €uro 8.000,00 a €uro 40.000,00, il punteggio è determinato in misura 

inversamente proprorzionale, con arrotondamento aritmetico al secondo decimale,  applicando la 

seguente formula: ISEE da valutare: 8.000,00 = 5 : X 

 

Art. 6 – Soccorso istruttorio 

 

La Commissione potrà chiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata ferma 

restando la necessità della presentazione della documentazione obbligatoria. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 

Regolamento. 

La graduatoria del concorso predisposta dalla Commissione ha validità per il solo anno di 

riferimento del bando. 


