
                                      Allegato “A”

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Calamandrana per onorare la memoria del Prof. Giuseppe Albertotti, 
istituisce l’assegnazione di una borsa di studio a suo nome.
La borsa di studio è assegnata una volta l’anno, tra coloro che posseggono i requisiti 
indicati al successivo art. 3.

ART. 2 - Caratteristiche della borsa di studio

La borsa di studio del valore di € 1.500,00 è stanziato dal Comune di Calamandrana e
può essere alimentata da Enti e/o privati e verrà assegnata al diplomato/a di Scuola
Media Superiore che si iscrive all’Università e che ha conseguito il più alto voto.

ART. 3 - Requisiti

I requisiti per partecipare sono i seguenti:
 avere la residenza nel Comune di Calamandrana entro il 1 Gennaio dell’anno 

di conseguimento del diploma;
 aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore, in Istituto pubblico;
 aver ottenuto una votazione non inferiore a 80/100;
 avere l’attestazione di iscrizione al primo anno di Università.

ART. 4  - Assegnazione

L’assegnazione avverrà su domanda degli interessati che dovrà intervenire entro il 30
novembre di ogni anno.    Nel caso di votazione uguale la somma viene equamente
divisa.

ART. 5 -  Finanziamenti

La borsa di studio è finanziata dal Comune di Calamandrana in un apposito capitolo
del bilancio di previsione. La borsa di studio può essere implementata da Enti e/o
privati.
 



ART. 6 -  Commissione giudicatrice

E’ istituita una Commissione giudicatrice delle domande composta dalla Giunta 
Comunale pro-tempore.

ART. 7 - Compiti della Commissione

La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascun concorrente e 
forma una graduatoria, entro e non oltre il 10 dicembre.

ART. 8 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata  su apposito modulo reperibile sul sito Internet 
del Comune di Calamandrana www.comune.calamandrana.at.it  o presso gli Uffici 
Comunali  entro e non oltre il 30 novembre.

ART. 9 - Consegna della borsa di studio

La borsa di studio sarà consegnata in una sala comunale entro il 31 dicembre.

ART. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2017/2018.
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