BORSE DI STUDIO
PER MERITO SCOLASTICO
A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI UNIVERSITARI DI CITTA’ STUDI
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Città Studi Biella, nell’intento di favorire lo sviluppo della formazione universitaria nell’area
Biellese, istituisce delle borse di studio per meriti scolastici a studenti iscritti ai Corsi di
Laurea dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino attivi a Città Studi.
Le borse di studio dell’importo di 1.000,00 € cadauna saranno assegnate, fino ad
esaurimento dei fondi, a studenti del primo, del secondo e del terzo anno che saranno
stati, nell’anno accademico 2018/2019, regolarmente iscritti ai corsi ed avranno conseguito
il miglior merito scolastico.
Il merito per l’attribuzione delle borse verrà valutato da un’apposita Commissione
Giudicatrice che fisserà preventivamente i criteri di giudizio. Tale Commissione sarà
costituita da due rappresentanti di Città Studi e dai Direttori dei Corsi di Laurea presenti a
Città Studi. Le borse saranno assegnate in base al profitto ed alla situazione economica
famigliare. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed ai fini fiscali gli importi delle
borse saranno sottoposti alla disciplina vigente.
Le domande dovranno pervenire entro il 31/12/2019 alla Segreteria dei Corsi Universitari
di Città Studi (c.so Pella, 2b – 13900 BIELLA) e dovranno contenere la seguente
documentazione:
■
domanda in carta semplice indirizzata a Città Studi completa di: generalità,
codice fiscale, recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni;
■
autocertificazione con attestazione di frequenza ai corsi di laurea relativa
all’anno accademico 2018/2019 ed elenco degli esami sostenuti e superati con
relative votazioni;
■
certificazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda;
■
autocertificazione di non aver ricevuto e di non ricevere altre borse della stessa
tipologia da altri Enti.
Le borse di studio per merito non sono cumulabili con altre borse di studio erogate
dalla sede universitaria di Biella e con borse della stessa tipologia erogate da altri
Enti, le borse saranno consegnate personalmente agli studenti vincitori con eventuale
apposito evento organizzato da Città Studi (giugno-luglio 2020). Gli studenti assumeranno
esplicito impegno ad essere presenti in tale occasione nella relativa domanda di richiesta,
la mancata presenza a tale evento comporterà la perdita immediata del diritto alla
borsa di studio.
Il mancato rispetto delle tempistiche previste sia per la consegna dei documenti sia
per la compilazione della modulistica fiscale comporterà la perdita del premio
ricevuto.
Biella, luglio 2019

