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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI 

STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

 

 

L’Amministrazione Comunale, nel Piano comunale per il diritto allo studio Anno Scolastico 2022/2023, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 05.10.2022, ha previsto l’erogazione di borse 

di studio da attribuire a studenti frequentanti, nell’anno accademico 2021/2022, corsi di laurea di qualsiasi 

università legalmente riconosciuta dallo Stato italiano. 

 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE: 

 

• avere la residenza anagrafica o il domicilio in questo Comune da almeno 3 anni alla data di scadenza 

del presente bando; 

• possedere entro la data del 28 febbraio 2023 (o a seconda del piano di studi viene considerato il 

termine ultimo per sostenere gli esami in corso nell’anno di competenza) i seguenti requisiti minimi, 

indicati con il numero di crediti validi per a.a. 2021/2022.  

 

Laurea Triennale 

 

Ogni anno devono essere conseguiti almeno i 3/5 dei crediti previsti dal Piano di Studio approvato 

 

Laurea Specialistica 

 

Ogni anno devono essere conseguiti almeno la metà dei crediti previsti dal Piano di Studio approvato 

 

Laurea Specialistica a ciclo unico 

 

Ogni anno devono essere conseguiti almeno i 3/5 dei crediti previsti dal Piano di Studio approvato 

 

• non aver superato il primo anno fuori corso alla data di presentazione della domanda. 

• aver conseguito, per i laureati nell’anno accademico 2021/2022, entro la data di presentazione della 

domanda, il diploma di laurea a ciclo unico ovvero il diploma di laurea di primo livello o diploma di 

laurea specialistica (giusto decreto ministeriale n. 270/2004); 

 
Importante: Il numero dei crediti formativi (C.F.U.) necessari per accedere alla graduatoria relativa alla 

borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico 

trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, 

comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno 

stesso anno di iscrizione. Dal numero dei crediti richiesti sono esclusi i crediti degli esami sostenuti 

quali debiti formativi. Sono rilevanti i crediti formativi conseguiti per stage e laboratori solo se questi 

ultimi fanno parte del percorso obbligatorio di studio. 

 
2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte su modulo predisposto dall’Ente e disponibile 

presso gli Uffici Comunali o sul sito del Comune di Livigno all’indirizzo www.comune.livigno.so.it, 

vanno presentate a mano oppure spedite tramite posta cartacea al Comune di Livigno – Plaza dal 

Comun n. 93, 23041 Livigno (SO), oppure inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 

servizipersona@comune.livigno.so.it oppure all’indirizzo pec comune.livigno@legalmail.it entro e 

non oltre 

le ore 16:00 del 24.04.2023. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine. 

 

Le domande dovranno contenere: 

− esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente; 

− anno di corso e facoltà frequentati dallo studente;  

− Piano degli Studi della Facoltà o Piano di Studi proposto dallo Studente approvato dal Consiglio di 

Facoltà, con l’indicazione dei CFU per ogni anno di corso; 

− autocertificazione nella quale sia dichiarato quanto segue: 

a) elenco degli esami sostenuti e relative votazione riportate, con l’indicazione dei CFU; 

b) dichiarazione di avvenuta iscrizione all’anno accademico successivo (esclusi gli studenti che 

completano il ciclo degli studi intrapreso).  

 

3. ACCERTAMENTI DELL’ENTE 

 

Il Comune di Livigno si riserva la facoltà di accertare, anche a campione, la veridicità – presso le 

competenti sedi – dei dati dichiarati e certificati. Nel caso di false dichiarazioni il richiedente decade da 

qualsiasi beneficio e l’Ente è tenuto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.  

 

4. ESCLUSIONI 

 

a) Saranno esclusi dal concorso chi presenterà domanda non conforme a quanto indicato nel presente 

bando e priva dei requisiti di ammissione specificati al punto 1. 

b) Saranno altresì esclusi dal concorso gli studenti che nell’anno accademico 2021/2022: 

- abbiano effettuato un passaggio di facoltà o di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di 

corso già frequentato e che abbiano già ottenuto borsa di studio, stanziata dal Comune di Livigno, 

relativa all’anno in questione; 

- abbiano effettuato un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione ad un anno di corso già 

frequentato e che abbiano già ottenuto borsa di studio, stanziata dal Comune di Livigno, relativa 

all’anno in questione; 

Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri o incompleti. 

 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà redatta esclusivamente sulla base del merito, valutato mediante i CFU e la media delle 

votazioni riportate. L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio 

complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi (o al n. di 

annualità) conseguiti entro il 28 febbraio 2023 o a seconda del piano di studi viene considerato il termine 

ultimo per sostenere gli esami in corso nell’anno di competenza e del punteggio determinato dalla 

votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base 

al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati. 

 

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito 

 

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 28 febbraio 2022 o a seconda del piano di studi -

viene considerato il termine ultimo per sostenere gli esami in corso nell’anno di competenza - è calcolato 

secondo la seguente formula: 

 

a) corsi attivati ai sensi del D.M.509/1999: 

   600 
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Crediti studente x ---------------------------------------------- 

                                             Crediti previsti dal piano diritto studio 

                                                (somma dei crediti anni svolti) 

 

     b) corsi attivati precedentemente al D.M.509/1999 

600 

(Annualità studente - Annualità minime) x ---------------------------------------------- 

(Annualità massime - Annualità minime) 

 

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente 

formula: 

400 

(Votazione media ponderata studente - Votazione minima) x ------------------------------------------ 

(Votazione massima - Votazione minima) 

 

Gli esami superati con “approvato” o “idoneo” non verranno considerati ai fini del calcolo della media e 

non verranno considerati neppure i rispettivi crediti assegnati 

Per votazione massima si intende un punteggio pari a 31 (30 con lode) e per votazione minima si intende 

un punteggio pari a 18.  

 

Le borse di studio saranno assegnate secondo 8 fasce di merito proporzionalmente ai punteggi ottenuti, in 

misura crescente: 

 

fascia votazione  importo 

1000 punti € 2.000,00 

da  900 fino a 999 punti € 1.900,00 

da  800 fino a 899 punti € 1.700,00 

da  700 fino a 799 punti € 1.500,00 

da 600 fino a 699 punti  € 1.300,00 

da  500 fino a 599 punti  € 1.000,00 

da 400 fino 499 punti € 800,00 

Inferiore a 400 Max € 750,00 

 

✓ Il bonus laurea andrà aggiunto alla quota definita in base al punteggio; 

✓ In caso vi sia un numero elevato di domande ogni quota verrà rideterminata proporzionalmente alla 

fascia di appartenenza ed allo stanziamento fissato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 

del 05.10.2022. 

 

6. BONUS LAUREA 

 

Alle tesi di laurea discusse entro il primo anno fuori corso verrà corrisposto un premio pari ad: 

 

• Euro 300,00 al conseguimento della laurea di 1° livello; 

• Euro 500,00 al conseguimento della laurea specialistica o a ciclo unico; 

 

Gli importi da destinare ai singoli beneficiari non potranno superare la cifra massima di €uro 2.000,00 

Il premio di laurea sarà erogato in caso di laurea conseguita entro i termini stabiliti dal rispettivo piano di 

studio o, al massimo, entro le due sezioni di laurea successive all’ultima ritenuta in corso. 

 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i 

dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto il Comune ei Livigno.  



1. Titolare del trattamento   

Gentile Sig./ Sig.ra, desideriamo informarla che, il Sindaco del Comune di Livigno, Tel 0342 – 991101 mail segreteria@comune.livigno.so.it, 
PEC comune.livigno@legalmail.it. è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del 

“GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.   

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia Srl. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

www.comune.livigno.so.it.  

3. Finalità del trattamento  

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse all’espletamento del servizio di 

erogazione delle borse di studio.  Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le 

comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo 
consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.   

4. Modalità di trattamento e conservazione   
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B 

del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità per 

cui sono stati richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   

5. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge.    
6. Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.   

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione       
Il Comune di Livigno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 

2016/679.   

8. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al 

Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso 

modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.  Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Livigno, 

all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.  

 

Per ogni eventuale informazione circa il presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Servizi alla Persona di quest’Ente, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle 

ore 11.30 al venerdì, oppure telefonare al seguente numero telefonico 0342 991131 ovvero consultare il 

sito www.comune.livigno.so.it. 

 

 

Livigno, 21.02.2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

Paggi dott.ssa Chiara 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs n. 82/2005 s.m.i. 
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