
 
 
 

COMUNE DI VILLA GUARDIA 
Provincia di Como 

Tel. 031. 485.211 - fax. 031.563.120 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 18 PREMI DI STUDIO 
  A STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ISTRUZIONE E 

CULTURA 
 
 

In esecuzione della determinazione n.323/2021, 
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetto un bando per l’assegnazione di n. 18 premi di studio da Euro 400,00 ciascuno, a favore di studenti 
universitari. 

 
Requisiti per la partecipazione: 

 

a) iscrizione a un regolare corso di laurea o laurea specialistica per l’anno accademico 2019/2020; 
b) assenza della situazione di "studente fuori corso" per l’anno accademico 2019/2020; 
c) residenza nel Comune di Villa Guardia alla data di indizione del presente bando. Il trasferimento di residenza 

intervenuto prima della data di consegna dei premi di studio determinerà comunque l’esclusione; 
d) aver sostenuto e superato almeno tre esami tra il 21 luglio 2020 e la data del presente bando;  

Il mancato superamento di almeno tre esami in detto periodo determina l'esclusione dalla partecipazione 
al bando; 

e) votazione media totale degli esami superati nel periodo indicato al precedente punto d) non inferiore a 
24/30, pena la non accettazione della domanda; 

f) assenza di qualsiasi altro assegno e/o provvidenza, anche se erogati da Enti diversi, ivi compresi i posti 
gratuiti in residenze, collegi, convitti, istituzioni a carico dello Stato o di altro Ente o azienda, sia pubblici 
sia privati, relativi all'anno accademico 2019/2020. 

 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera preferibilmente sull’allegato modello e sottoscritta dallo 
studente, deve pervenire: 

- al protocollo generale del Comune di Villa Guardia 
- o all’indirizzo mail cultura@comune.villaguardia.co.it 

 
entro le ore 12.00 di venerdì 18 giugno 2021 

 

Alla domanda gli interessati sono tenuti ad allegare una dichiarazione, redatta preferibilmente secondo lo 
schema allegato, attestante quanto segue: 

- cognome e nome, codice fiscale, data, luogo di nascita e residenza del richiedente; 
- la data di immatricolazione e il corso di laurea relativo 
- la facoltà frequentata e l’anno progressivo di iscrizione nell’anno accademico 2019/2020; 
- il non ricadere nella situazione di studente "fuori corso" per l'anno accademico 2019/2020; 
- la durata del percorso accademico; 
- il numero complessivo degli esami superati nel periodo indicato al precitato punto d), la votazione riportata 
in ciascuno e i C.F.U. di riferimento; 
- il calcolo della media ponderata (votazione a x cfu a + votazione b x cfu b) 

Σcfu 
- il numero delle lodi eventualmente conseguite; 
- l’assenza di qualsiasi altro assegno e/o provvidenza, anche se erogati da enti diversi, ivi compreso i posti 



gratuiti in residenze, collegi, convitti, istituzioni a carico dello Stato o di altro ente o azienda, sia pubblici che 
privati, relativi all’anno accademico 2019/2020; 

- la dichiarazione dell’informativa sulla privacy. 
 

 
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri: 

 
1) sarà valutata la votazione media degli esami superati nel periodo di riferimento ponderata per i CFU attribuiti 

all’esame a cui il voto si riferisce. 
La media ponderata verrà calcolata tramite la seguente procedura: 

- si moltiplica ciascun voto conseguito per i CFU attribuiti all’esame a cui il voto si riferisce; 
- si sommano tutti i valori così ottenuti; 
- si divide tale somma per il totale dei CFU degli esami considerati nel calcolo della media ponderata. 

Il risultato ottenuto costituirà il punteggio parziale attribuito al candidato. 
 

In caso di iscrizione a Università nelle quali la votazione degli esami non è parametrata ai C.F.U. ma è ancora 
legata alle semestralità/annualità, considerato che i C.F.U. sostanzialmente valutano l'impegno richiesto per 
seguire e sostenere gli esami, come la precedente divisione in semestri, e che il numero massimo di C.F.U. attribuito 
in molte università è pari a 12, ai fini del presente bando il valore della semestralità è assimilato a 6 C.F.U. e quello 
della annualità a 12 C.F.U. 

 

Le eventuali frazioni di punteggio saranno così approssimate: 
 da 0,01 a 0,50, per difetto; 
 da 0,51 a 0,99, per eccesso 

 
Non saranno considerati: 

 le idoneità, 

 le votazioni di laurea, 
 i punteggi e/o quant’altro non riconducibile alla votazione in trentesimi, relativi a esami previsti dal piano 

di studi; 
 

2) al candidato sarà attribuito un ulteriore punteggio di 0,5 per ogni lode conseguita nel periodo di riferimento 
indicato nel presente bando. 

 
La somma dei due punteggi ottenuti sarà considerata come punteggio totale del candidato ai fini della graduatoria. 

 

In caso di parità di punteggio totale nell’ultima posizione in graduatoria valida per la fruizione del premio 
di studio, la somma corrispondente sarà suddivisa in parti uguali per il numero dei candidati aventi lo stesso 
punteggio totale. 

 

I premi di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con altri assegni e/o provvidenze diverse, 
anche se erogati da altri enti, nonché con posti gratuiti in residenze, in collegi e in convitti, in istituzioni a carico 
dello Stato o di altro ente o azienda, sia pubblici che privati, relativi all’anno accademico 2019/2020. 

 
Per effetto della partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente tutte le 

prescrizioni contenute nel presente bando. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per la parte ancora in vigore, nonché dell’art. 13e segg. del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del 
presente bando. 

 
Villa Guardia, 28 aprile 2021 

 
Il Responsabile dell’Area Istruzione e Cultura 

dott.ssa Bruna Guida – Segretario Comunale 
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