COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
c.a.p. 37019 - P.le Betteloni 3 - tel. 045644717 fax 0457552901
Sito internet www.comunepeschieradelgarda.com
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI DI PESCHIERA DEL GARDA
L'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda (Verona), nel riconoscere un profondo
significato sociale e culturale all’impegno nello studio e al fine di stimolare e incentivare i giovani
nella prosecuzione del percorso formativo, istituisce assegni e borse di studio per studenti di scuola
secondaria superiore e studenti universitari sulla base dei seguenti requisiti:
1) ASSEGNO DI STUDIO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Requisiti:
- Diploma di Maturità di Scuola Secondaria Superiore con una votazione di 100/100 conseguita
nell'Anno Scolastico 2021/2022 (allegato A);
- Per i primi 4 anni della scuola secondaria superiore ammissione alla classe superiore conseguita
nell'Anno Scolastico 2021/2022, senza debiti formativi scolastici e con una media pari o superiore a
un punteggio di 8,5, tenendo conto del voto di condotta (allegato B);
- Residenza nel Comune di Peschiera del Garda da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando.
I concorrenti sono tenuti a presentare:
- Copia del diploma o dichiarazione della segreteria della scuola (allegato A) o copia della pagella
dell'Anno Scolastico 2021/2022 attestante la propria media scolastica (allegato B), come richiesto
nel presente bando.
Il premio complessivo stanziato per gli assegni di studio per gli studenti della scuola secondaria
superiore verrà assegnato in base al numero delle domande pervenute.
2) ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI NON LAVORATORI
Requisiti (allegato C):
- Essere residenti nel Comune di Peschiera del Garda da almeno 5 anni alla data di scadenza
del bando.
- Aver superato tutti gli esami previsti nel piano della facoltà con una votazione media di
almeno 27/30 ed essere in regola con la durata legale del corso di studi;
- Per gli iscritti ad un corso di laurea specialistica la frequenza del corso deve essere
immediatamente successiva all’anno di conseguimento della laurea triennale.
I concorrenti sono tenuti a presentare:
- Il piano di studi scaricato dal portale della facoltà o rilasciato dalla segreteria della facoltà
universitaria con indicati tutti gli esami previsti dal corso di laurea, l’anno di iscrizione, l’anno di
frequenza, e riportante tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni e media complessiva (N.B:
ai fini dei controlli, il piano di studi dovrà riportare indicazione di tutti gli esami sostenuti a partire
dall’anno accademico di iscrizione fino all’anno 2021/2022 compreso e di quelli ancora da
sostenere);
3) ASSEGNO DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI LAVORATORI
Requisiti (allegato D):

-

-

Svolgere o aver svolto nell’anno accademico in corso alla data di scadenza del bando,
attività retribuita per almeno 5 mesi consecutivi presentando una dichiarazione del datore di
lavoro e buste paga comprovanti il periodo di lavoro svolto o documenti equivalenti;
Il numero degli esami sostenuti non dovrà essere inferiore ai 4/5 con arrotondamento
aritmetico degli esami previsti nel piano di studi con una votazione media di almeno 26/30;
Essere residenti nel Comune di Peschiera del Garda da almeno 5 anni alla data di scadenza
del bando;
Essere al massimo 1 anno fuori corso rispetto al piano di studi previsto.

Ulteriori requisiti per gli assegni di studio per studenti universitari:
- Possono partecipare anche coloro che sono beneficiari di contributi per la partecipazione a
programmi comunitari (es. Erasmus);
- Non possono partecipare studenti già laureati e che hanno beneficiato dell’assegno studenti
meritevoli per lo stesso anno di corso o altri assegni di merito se non per programmi
comunitari.
I concorrenti sono tenuti a presentare:
- Il piano di studi scaricato dal portale della facoltà o rilasciato dalla segreteria della facoltà
universitaria con indicati tutti gli esami previsti dal corso di laurea, l’anno di iscrizione, l’anno di
frequenza, e riportante tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni e media complessiva (N.B:
ai fini dei controlli, il piano di studi dovrà riportare indicazione di tutti gli esami sostenuti a partire
dall’anno accademico di iscrizione fino all’anno 2021/2022 compreso e di quelli ancora da
sostenere);
- Attività retribuita per almeno 5 mesi consecutivi presentando una dichiarazione del datore di
lavoro e busta paga comprovanti il periodo di lavoro svolto o documenti equivalenti.
4) ASSEGNO PER PREMIO DI LAUREA TRIENNALE
Requisiti (allegato E):
 Essere laureati con tesi di laurea triennale, discussa presso qualsiasi facoltà italiana o
straniera legalmente riconosciuta, nei tempi previsti dal piano di studi e – se studente
lavoratore in possesso dei requisiti sopra indicati – entro il primo anno fuori corso;
 Aver discusso la tesi dal 01/11/2021 al 31/10/2022, con votazione di 110/110 o 110 e lode;
 Per i laureati con tesi di argomento storico/artistico/culturale/economico/paesaggistico
riguardante Peschiera del Garda, la votazione richiesta è non inferiore a 95/110.
5) ASSEGNO PER PREMIO DI LAUREA QUINQUENNALE/MAGISTRALE
Requisiti (allegato F):
- Essere laureati con tesi di laurea quinquennale/magistrale, discussa presso qualsiasi facoltà
italiana o straniera, statale o parificata, legalmente riconosciuta, nei tempi previsti dal piano
di studi e se studente lavoratore con le caratteristiche descritte nei requisiti indicati per gli
studenti universitari lavoratori, entro il primo anno fuori corso;
- Aver discusso la tesi dal 01/11/2021 al 31/10/2022;
- Avere la residenza a Peschiera del Garda da almeno 5 anni alla data di scadenza del presente
bando;
- Aver ottenuto una votazione di 110/110 o 110 e lode;
- Per
coloro
che
hanno
discusso
la
tesi
con
argomento
storico/artistico/culturale/economico/paesaggistico riguardante Peschiera del Garda la
votazione richiesta per l’assegno di laurea è non inferiore a 95/110.
I concorrenti sono tenuti a presentare:

- dichiarazione con l’indicazione del titolo della Tesi di Laurea, accompagnata da una breve sintesi
scritta e allegate anche eventuali dichiarazioni dei docenti;
- certificato della Segreteria della facoltà universitaria che attesti la data di discussione della tesi e la
valutazione conseguita o autocertificazione comprovante sia la data di discussione sia la valutazione
conseguita.
Il premio complessivo stanziato per gli assegni di studio per studenti universitari e premi di laurea
verrà assegnato in base al numero delle domande pervenute.
Le richieste di partecipazione agli assegni di studio dovranno essere redatte su appositi
moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Peschiera del Garda oppure ritirabili
presso l’Ufficio Affari Generali (nella sede municipale) o presso la Biblioteca Comunale
(Caserma d’Artiglieria di Porta Verona).
Dovrà essere presentata una sola richiesta di partecipazione per anno accademico.
GLI STUDENTI UNIVERSITARI CHE HANNO FREQUENTANTO L’ULTIMO ANNO
PREVISTO DAL PROPRIO PIANO DI STUDI POTRANNO presentare esclusivamente
domanda di assegno di LAUREA (PUNTI 4-5).
I presenti moduli dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del Comune, sito in
piazzale Betteloni n. 3, o inviati tramite pec all’indirizzo: comunepeschieradelgarda@pec.it
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 di MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Affari Generali – sede Municipale – Tel. 045 6444716/717;
e/o consultare il sito www.comunepeschieradelgarda.com
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