
 
 

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO – PRIMA ASSEGNAZIONE 24-03-2012 

 

CRITERI ISTITUITI DALLA COMMISISONE:  

 

1° Miglior voto nella specifica materia o nelle discipline e comunque in merito all'oggetto 
primario per cui è istituita la borsa di studio 
2°  Miglior media voti complessiva (esclusa la condotta) 
3°  Miglior voto in condotta 
4°  Miglior media dei voti ottenuti nell'anno scolastico precedente quello della premiazione 
(per le classi prime si valuta il voto d'uscita dalle scuole secondarie di primo grado) 
5° Età anagrafica a favore del candidato più giovane. Quest'ultimo criterio sostituisce la 
precedente norma che premiava lo studente appartenente a famiglia meno abbiente o 
comunque in condizioni economiche più disagiate. 
 
SPECIFICAZIONI:  

 

Ogni allievo che concorrerà per l'assegnazione delle borse di studio, qualora nelle griglie 
di assegnazione risultasse vincitore fino a 4 volte, non potrà ottenere più di 1 sola borsa di 
studio (nello stesso anno scolastico). A ciascun allievo che invece risultasse nelle griglie di 
assegnazione vincitore 5 o più volte, potranno essere assegnate fino a 2 borse di studio. 
Le borse di studio di maggior valore economico, saranno assegnate prioritariamente a chi 
si sarà meritato due borse di studio ed in caso non si verifichi questa circostanza, le borse 
di maggior valore verranno assegnate a chi è risultato comunque vincitore un maggior 
numero di volte nelle griglie d'assegnazione. 
 

Cogliendo il condivisibile sentimento di “pari dignità” tra corso serale e corso diurno, 
confidando che il criterio adottato per l'attribuzione dei voti scolastici dai due diversi corsi 
sia equivalente, si ritiene utile ripartire in modo proporzionale tra i due corsi il numero 
totale delle borse di studio disponibili qualora non specificatamente destinate ad uno dei 
due corsi dal benefattore. Si stabilisce di destinare al corso serale  1/6 del numero totale di 
borse di studio come dal seguente esempio: 
6   borse di studio totali =   5 al diurno ed 1 al serale 
24 borse di studio totali = 20 al diurno e   4 al serale..... etc. 
 
Fanno eccezione alla sopra citata regola di ripartizione, tutte quelle borse esplicitamente 
destinate dai benefattori ad uno o all'altro specifico corso. 
Ad avvenuta ripartizione numerica delle borse di studio fra il serale ed il diurno, ciascuno 
concorrerà  all'interno del proprio corso e le selezioni dei candidati non verranno effettuate 
comparando promiscuamente gli allievi dei due corsi. Quindi, gli allievi del diurno 
concorreranno fra loro ed altrettanto faranno fra loro quelli del serale.  
 
Nei casi in cui il “benefattore” dispone esplicitamente un importo maggiore rispetto a 
quello “standard” fissato in 200 euro per l'anno scolastico 2010-2011, vale la volontà del 
“benefattore”, nel rispetto del quale l'importo non potrà essere ridimensionato. In tal caso, 
per le borse di maggior valore, decade il criterio di proporzionale ripartizione delle borse di  
studio fra diurno e serale ed a queste, entrambi i corsi avranno pari accesso e verranno 
contabilizzate fuori quota fra quelle soggette a proporzionale ripartizione, fatto salvo il 
caso in cui il benefattore abbia espressamente destinato la borsa ad uno specifico dei due 
corsi. 
 

 
 
 


