
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

 

ART. 1 

 

1. Il Consiglio comunale di Pizzighettone, nell’ intento di ricordare gli 

amministratori che sono venuti a mancare durante il loro mandato 

amministrativo, istituisce borse di studio da assegnare ai giovani più meritevoli 

per facilitarne la prosecuzione degli studi. 

 

ART. 2 

 

1. DUE  borse di studio intitolate al compianto Sindaco Mario Bardelli, del valore 

di € 200,00 ciascuna, sono destinate a studenti della scuola media inferiore. 

2. DUE BORSE di studio intitolate al compianto Consigliere comunale Pier 

Giuseppe Parmigiani, del valore di € 250,00 ciascuna, sono destinate a studenti 

della scuola media inferiore. 

DUE borse di studio intitolate al compianto Sindaco Fiorenzo Barili, del valore 

di € 550,00 ciascuna sono destinate a studenti della scuola media superiore e/o 

istituto professionale. 

3. DUE borse di studio intitolate al compianto Consigliere comunale Ettore 

Moggi, del valore di € 800,00 ciascuna, sono destinate a studenti frequentanti 

una università della Repubblica. 

4. Delle due borse di studio destinate agli studenti della scuola media inferiore, 

intitolate a “Mario Bardelli”, una è destinata a studenti che hanno frequentato 

dal primo al penultimo anno e l’altra a studenti che hanno frequentato l’ ultimo 

anno e conseguito il diploma di scuola media inferiore. 

5. Le due borse di studio destinate agli studenti della scuola media inferiore, 

intitolate a “Pier Giuseppe Parmigiani”, sono destinate a studenti che hanno 

frequentato l’ultimo anno e conseguito il diploma di scuola media inferiore. 

6. Delle due borse di studio destinate agli studenti della scuola media 

superiore/istituto professionale, intitolate a “Fiorenzo Barili”, una è destinata a 

studenti che hanno frequentato dal primo al penultimo anno e l’altra a studenti 

che hanno frequentato l’ ultimo anno e conseguito la maturità. 

7. Delle due borse di studio destinate agli studenti universitari, intitolate a “Ettore 

Moggi”, una è destinata a studenti che hanno frequentato gli anni intermedi 

relativi a qualsiasi tipo di percorso universitario (triennale e quinquennale), e 

l’altra è destinata agli studenti che hanno conseguito la laurea quinquennale. 

Qualora non pervenisse alcuna richiesta di borsa di studio relativa alla laurea 

quinquennale, verranno prese in considerazione le domande degli studenti che 

hanno conseguito la laurea triennale. 

 

 

 

 



ART. 3 

 

1. Le borse di studio sono assegnate a studenti residenti nel Comune di 

Pizzighettone da almeno tre anni e che non siano già stati assegnatari di una 

borsa di studio del Comune per due anni consecutivi. 

2. Per gli studenti  della scuola media inferiore e della scuola media superiore o 

istituto professionale è richiesto, nella sessione estiva dell’ anno scolastico 

precedente la pubblicazione del bando, il conseguimento di una votazione 

media di almeno 8/10 o equivalente. Non ha diritto di ammissione lo studente 

che ha debiti formativi in una o più materie, anche se la media complessiva è 

pari o superiore a 8/10. 

3. Per gli studenti universitari è richiesto, per l’anno accademico precedente la 

pubblicazione del bando: 

 

 essere in regola con gli esami; 

 avere conseguito una votazione media di almeno 26/30 

 

ART. 4 

 

1. Il bando di concorso sarà pubblicato all’ Albo pretorio comunale, diffuso a 

mezzo stampa e con manifesti in tutto il territorio comunale entro il mese di 

ottobre di ogni anno. 

2. I concorrenti che  possiedono i  requisiti previsti dal bando devono inoltrare 

domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco di Pizzighettone, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del bando. 

3. Le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante: 

- la votazione riportata nell’ anno scolastico precedente la pubblicazione del 

bando; 

- per gli studenti universitari, di essere in regola con gli esami previsti dal piano 

di studi dell’ anno accademico precedente alla pubblicazione del bando. 

 

ART. 5 

 

1. La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione 

giudicatrice composta da: 

– Sindaco o suo delegato, quale Presidente; 

– Segretario comunale o suo delegato; 

– Parroco di Pizzighettone  o suo delegato. 

2. La Commissione, trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle domande,  si riunirà per la valutazione , previo verifica 

della regolarità della documentazione presentata. 

3. La graduatoria verrà formulata tenendo conto solamente del profitto scolastico. 

A parità di profitto si terrà conto del minore reddito familiare, richiedendo 

attestazione ISEE. Qualora i candidati invitati a presentare l’attestazione ISEE 



non la producessero entro il termine fissato, verranno retrocessi all’ultima 

posizione della graduatoria. 

4. La graduatoria approvata dalla Commissione è definitiva. 

 

ART. 6 

 

1. La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà il 16 dicembre di ogni 

anno. 

 

ART. 7 

 

1. Alla Giunta Comunale è attribuita la competenza a deliberare in merito 

all’accoglimento ed all’istituzione di borse di studio intitolate  a persone 

diverse dagli ex Amministratori  e finanziate da privati. 

2. Per l’assegnazione delle borse di studio di cui al  precedente punto 1, si 

applicano gli stessi criteri di cui al presente regolamento. 

3. Gli studenti dovranno indicare per quale borsa di studio intendono presentare 

domanda, non essendo possibile cumulare più borse di studio per la stessa 

classe e/o anno accademico frequentati. 

4. Le borse di studio intitolate a privati potranno essere consegnate nella serata di 

cui all’art. 6. 


