Allegato 1
CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018
In accordo con la Commissione per il Diritto allo Studio, si decide di assegnare le Borse di Studio agli
studenti residenti a Cornate d’Adda in base a 3 criteri:
1. PROFITTO SCOLASTICO: saranno riconosciute le Borse di Studio solo a quegli studenti che al termine
dell'anno scolastico 2017/18 hanno ottenuto le seguenti votazioni:
a) Studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado: votazione 9/10 o 10/10
b) Studenti di quinta superiore: voto di maturità a partire da 95/100
c) Laureati che, nell’anno accademico 2016/17 abbiano ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a
95/100 o 105/110 sia per lauree triennali che per lauree quinquennali.
N.B. Si ammettono concorrenti laureati fuori corso fino ad un massimo di n.1 anno sia per la laurea breve
(3 anni) che per la laurea magistrale (5 anni).
Coloro che, pur avendo diritto alla Borsa di studio per la laurea quinquennale, hanno già ottenuto quella
triennale negli anni precedenti, riceveranno la quota spettante ridotta del 50%.
Le assegnazioni delle Borse avvengono a giudizio insindacabile della Giunta su indicazione della
Commissione per il Diritto allo studio.
2. REDDITO FAMILIARE: saranno riconosciute le Borse di Studio a studenti che oltre ad avere conseguito
le votazioni di cui al punto 1, hanno un reddito familiare pro-capite non superiore ad € 13.000,00=.
Per calcolare il reddito familiare pro-capite si procederà nel seguente modo: si sommano tutti redditi
dell’anno 2017 dei componenti della famiglia dello studente e si divide la somma così ottenuta per il
numero dei componenti della famiglia.
La suddivisone delle Borse di studio avverrà in modo che almeno il 70% dei contributi raccolti saranno
erogati a studenti le cui domande rispondono ai criteri sia per il merito che il reddito; la restante quota,
fino al 30% dei contributi raccolti, sarà ripartito agli studenti le cui domande rispondono solo al criterio di
merito.
3. RESIDENZA NEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA: per accedere alle Borse di studio, lo studente
deve essere residente almeno da 5 anni in via continuativa nella Città di Cornate d’Adda.

