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Art. 1 – Borse di Studio Universitarie 

L’Amministrazione Comunale indice, ogni anno, un concorso per titoli per l’assegnazione 

di Borse di Studio Universitarie a studenti residenti nel Comune di Castano Primo. 

Le Borse di studio sono così ripartite: 

 

Profilo A 

n. 1 borsa di studio riservata agli studenti residenti a Castano Primo che abbiamo conseguito la laurea 

magistrale o laurea a ciclo unico nel corso dell’Anno Accademico precedente a quello di riferimento. 

L’importo della borsa è pari a € 2.000,00. 

 

Profilo B 

n. 1 borsa di studio riservata agli studenti residenti a Castano Primo che abbiamo conseguito la laurea 

triennale nel corso dell’Anno Accademico precedente a quello di riferimento. 

L’importo della borsa è pari a € 1.000,00. 

 

Profilo C 

n. 3 borse di studio riservate agli studenti residenti a Castano Primo che si iscrivono al secondo o al 

terzo anno del ciclo di laurea triennale, al primo anno del ciclo di laurea magistrale o agli anni 

successivi al primo per i corsi di laurea a ciclo unico 

L’importo di ciascuna borsa è pari a € 1.000,00. 

 

Art. 2 – Requisiti 

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati: 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) corrispondente ai limiti definiti di anno 

in anno dall’Amministrazione con apposito atto di Giunta Comunale; 

- Non essere beneficiario per l’Anno Accademico di riferimento di borse di studio erogate dalle 

Università, dal CIDiS o da altri Enti pubblici o privati o di altra borsa incompatibile; 

- Cittadinanza italiana; 

- Residenza in Castano Primo 

 

Art. 3 – Modulistica 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata sull’apposito modulo, scaricabile 

dal sito istituzionale www.comune.castanoprimo.mi.it e disponibile in forma cartacea presso 

l’Ufficio Cultura, Istruzione e Sport del Comune di Castano Primo – sede Municipale di Villa 

Rusconi in c.so Roma. La domanda, debitamente compilata e completa della documentazione 

richiesta, deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Castano Primo secondo le 

modalità indicate ogni anno nel relativo bando. 

 

Art. 4 – Modalità di assegnazione delle Borse di Studio 

L’assegnazione delle Borse di Studio avverrà sulla base di graduatorie stilate tenendo conto del 

punteggio individuale riportato da ciascun aspirante calcolato nel rispettodi quanto già esposto 

all’Art. 2 e dei criteri di seguito elencati: 

- per il profilo A, votazione di laurea non inferiore a 90/110 

- per il profilo B, votazione di laurea non inferiore a 90/110 

- per il profilo C, risultare al 30 settembre dell’anno di pubblicazione del bando iscritti in corso 

e in possesso di un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) superiore ad un valore 

minimo, variabile secondo la seguente tabella: 



 

Anno di corso CFU minimi conseguiti 

secondo 40 

Terzo (laurea triennale e a ciclo unico) 80 

Quarto (laurea a ciclo unico) 12 

Quinto (laurea a ciclo unico) 160 

Sesto (laurea a ciclo unico) 200 

 

Art. 5 – Formulazione delle graduatorie 

Le graduatorie del concorso verranno stilate integrando i dati relativi alla Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) e al merito, secondo le seguenti formule di calcolo: 

Profilo A 

1 - ISEE + V - 90 
 

27.500 (110 - 90)* 

Si intende: 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

V: votazione di Laurea Magistrale del candidato. 

90: votazione minima per la Laurea Magistrale richiesta dal bando 

*: differenza tra il punteggio massimo conseguibile all’Esame di Laurea e il punteggio minimo 

richiesto dal bando. 

 

Profilo B 

1 - ISEE + V - 90 
 

27.500 (110 - 90)* 

Si intende: 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

V: votazione di Laurea di I livello del candidato. 

90: votazione minima per la Laurea di I livello richiesta dal bando 

*: differenza tra il punteggio massimo conseguibile all’Esame di Laurea e il punteggio minimo 

richiesto dal bando. 



 

Profilo C 

1 - ISEE + Mp – 18 
 

 

27.500 (30 - 18)* 

Si intende: 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

Mp: media ponderata dei voti di ogni esame per i CFU corrispondenti. 

*: differenza tra il punteggio massimo e minimo di media conseguibile. 

 

A parità di punteggio, per ciascuna categoria, sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo 

famigliare del candidato che frequentino regolari corsi scolastici di Stato e del livello inferiore di 

ISEE. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

 

Qualora dovessero pervenire candidature insufficienti al numero di borse di studio messe a bando, 

oppure incomplete nella modulistica, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non 

assegnare tutte le Borse di Studio messe a bando per l’anno di riferimento. 

 

Art. 6 – Commissione 

Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione di esperti nominata dall’Amministrazione 

Comunale con apposito atto. 

 

Art. 7 – Erogazione Borse di Studio 

Il pagamento delle Borse di Studio sarà corrisposto ai beneficiari in un’unica soluzione. 

 

 

 


