PREMI DI LAUREA
PER LAUREATI AI CORSI UNIVERSITARI DI CITTA’ STUDI
Città Studi, al fine di favorire la formazione dei giovani talenti e con l’obiettivo di contribuire
ad un progetto educativo, culturale e professionale al servizio del territorio, istituisce dei
premi di laurea di Euro 1.000,00 cadauno rivolti a laureati dei Corsi di Laurea
dell’Università degli Studi di Torino attivi a Biella.
Potranno concorrere una sola volta, tutti coloro che avranno conseguito la Laurea di I
livello presso i Corsi di Laurea presenti a Biella negli anni accademici 2016/2017 e
2017/2018.
Le domande dovranno pervenire entro il 30/04/2019 alla Segreteria dei Corsi Universitari
di Città Studi (c.so Pella, 2b – 13900 BIELLA) e dovranno contenere la seguente
documentazione:
• autocertificazione di laurea con votazione ed esami sostenuti
• certificazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda
• dati anagrafici completi e riferimenti telefonici/e-mail
• dichiarazione di non aver ricevuto o di non ricevere altre borse della stessa
tipologia.
La valutazione dei migliori laureati sarà espressa, a insindacabile giudizio, da un’apposita
Commissione giudicatrice formata da rappresentanti di Città Studi, rappresentanti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dai Direttori dei Corsi di Laurea.
La Commissione assegnerà i premi, fino ad esaurimento dei fondi, ai laureati che
avranno conseguito la votazione più alta (oltre i pieni voti legali); a parità di voto di laurea il
premio verrà assegnato a chi avrà conseguito la laurea in minor tempo; a parità dei due
elementi precedenti sarà assegnato al laureato con il reddito più basso; a parità dei tre
elementi precedenti sarà assegnato al laureato più giovane e, in caso di parità sia per il
voto sia per il tempo di conseguimento del titolo sia per il reddito sia per l’età anagrafica,
l’importo del premio sarà ripartito in parti uguali tra i laureati ex aequo.
Ai fini fiscali gli importi dei premi saranno sottoposti alla disciplina vigente.
I premi di laurea non sono cumulabili con altre borse di studio erogate dalla sede
universitaria di Biella e con borse della stessa tipologia erogate da altri Enti.

I premi verranno consegnati personalmente agli studenti vincitori con apposito evento
organizzato da Città Studi. Gli studenti assumeranno esplicito impegno ad essere presenti
in tale occasione (giugno-luglio 2019) con la domanda di partecipazione al bando, fatta
salva la facoltà di delega in caso di effettivo impedimento; la mancata presenza a tale
evento comporterà la perdita immediata del diritto al premio di laurea.
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.

Gli Enti coinvolti si riservano ampia libertà di divulgazione con i mezzi ritenuti più
opportuni, dell’assegnazione dei premi, nel rispetto delle normative vigenti in tema di
“privacy”.
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