
 
 
 
 

Città di Alzano Lombardo 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER UNI VERSITARI E STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
Nel Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/19 è previsto uno stanziamento di € 5.000,00 per 
l’assegnazione di borse di studio: 
- agli studenti universitari che abbiano svolto ricerche inerenti al territorio di Alzano, anche non residenti in Alzano  
- agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti in Alzano Lombardo . 
 
Criteri per l’assegnazione dei fondi: 
 
A) STUDENTI UNIVERSITARI 
 
Borse da assegnare a tesi di laurea (triennali o specialistiche), tesi di specializzazione post lauream o dottorati di ricerca, 
studi o elaborati svolti durante l'anno accademico dal 01/09/2018 al 31/08/2019, in qualunque facoltà o ambito disciplinare, 
aventi per oggetto la città di Alzano Lombardo (storia, personaggi, accadimenti, luoghi, opere d'arte) o temi nei quali Alzano 
o suoi personaggi rivestano un esplicito ruolo significativo". 
Le borse previste sono 4 da 250,00 euro: laddove lo studio sia ritenuto dalla commissione giudicatrice particolarmente 
impegnativo, conseguendo un punteggio oltre gli 80 punti, l'importo della borsa potrà essere raddoppiato, riducendo di 
conseguenza il numero delle borse. 
 
I parametri di valutazione saranno: 

1. livello dell'elaborato (tesi di dottorato di ricerca 20 punti, tesi di specializzazione o master post lauream 15 punti, 
tesi di laurea specialistica 10 punti, tesi di laurea triennale 8 punti, elaborato di un corso di studio 5 punti); 

2. rilevanza per il territorio (max 30 punti); 
3. ampiezza delle fonti e rigore dell'impostazione metodologica (max 25 punti); 
4. originalità dello studio (max 15 punti); 
5. residenza del candidato in Alzano Lombardo (10 punti). 

 
COMMISSIONE 

1) Responsabile dell’Area III Socio Culturale  
2) Responsabile Biblioteca 
3) Membro esperto nominato dalla Pro Loco Alzano. 

 
Il premio non è cumulativo con i premi economici assegnati nell’ambito delle borse di studio al merito “Alessandro Abati e 
Aigerim”. Gli studenti vincitori delle suddette borse verranno comunque citati in graduatoria. 
In caso non pervengano richieste da studenti universitari, o le stesse vengano valutate non idonee all’assegnazione delle 
borse di studio, la quota disponibile verrà impegnata a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
B) STUDENTI DEL SECONDO CICLO SCOLASTICO (SCUOLE SE CONDARIE DI SECONDO GRADO) 
 
Sono previste 20 borse di studio da € 200,00 cadauna per studenti residenti ad Alzano Lombardo, così suddivise: 
a) N. 9 assegni di studio da € 200,00 cad., da assegnare a studenti frequentanti il sistema dei licei, residenti in Alzano 
Lombardo, in base al punteggio di merito scolastico; 
b) N. 7 assegni di studio da €. 200,00 cad., da assegnare a studenti frequentanti gli Istituti tecnici residenti in Alzano 
Lombardo, in base al punteggio di merito scolastico; 
c) N. 3 assegni di studio da €. 200,00 cad., da assegnare a studenti frequentanti gli Istituti professionali residenti in Alzano 
Lombardo, in base al punteggio di merito scolastico; 
d) N. 1 assegni di studio da €. 200,00 cad., da assegnare a studenti frequentanti gli IeFP, residenti in Alzano Lombardo, 
in base al punteggio di merito scolastico. 
 
Punteggio minimo: media del 8/10 e 90/100 per i diplomati. 
La media è comprensiva di condotta ed esclude il voto di religione. 
Laddove i candidati in possesso dei requisiti in una delle tipologie di istituti (a,b,c,d) non risultino in numero sufficiente per 
coprire la cifra, la quota residuale verrà assegnata alle altre tipologie sulla base del punteggio del candidato. 
 
Nel caso pervenissero più domande con lo stesso punteggio verranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione: 
- valutazione curriculum scolastico (media anno precedente/voto conseguito all’esame di licenza media). 
In caso di ulteriore parità: 
- suddivisione in parti uguali della cifra disponibile. 
 
L’assegnazione delle borse di studio, previa redazione di graduatoria resa pubblica nelle forme di legge, verrà effettuata 
presumibilmente il 16 dicembre. 
Il premio non è cumulativo con i premi economici assegnati nell’ambito delle borse di studio al merito “Alessandro Abati e 
Aigerim” e “150° anniversario Pietro Paleocapa”. Gli studenti vincitori delle suddette borse verranno comunque citati in 
graduatoria. 
 
Le domande devono essere inviate a protocollo@comune.alzano.bg.it  entro il 29 NOVEMBRE 2019 su 
apposito modulo reperibile sul sito del Comune.  


