
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  

IN MEMORIA DI CATTANEO ANTONIO E GUALENI MADDALENA 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

PREMESSA 
 

Il Responsabile dell'Area Politiche Attive per la Comunità, vista la deliberazione della Giunta 

Comunale n.36 del 19/07/2021 a oggetto “Accettazione donazione per Borsa di Studio in memoria 

di Cattaneo Antonio e Gualeni Maddalena – anno accademico 2020/2021” con la quale è stata 

accolta la donazione dei fratelli Cattaneo e la proposta dei requisiti per l’assegnazione della Borsa 

di Studio per merito a studenti universitari; 
 

AVVISA 
 

Dell’indizione del bando di concorso per l’assegnazione di n.1 Borsa di Studio del valore di € 500,00- 
(cinquecento) a studenti universitari residenti nel Comune di Gazzada Schianno, iscritti per la prima 
volta al primo anno accademico nell'anno 2020/2021. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli studenti universitari che intendono concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio in memoria 

di Cattaneo Antonio e Gualeni Maddalena dovranno possedere i seguenti requisiti: 

➢ Essere iscritti al primo anno accademico per la prima volta nell’anno 2020/2021; 

➢ Essere residenti nel Comune di Gazzada Schianno (Varese) da almeno 5 anni dalla data del 

bando di concorso; 

➢ Avere sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del primo anno entro l’ultima 

sessione dell’anno accademico 2020/2021, ed avere conseguito una media pari o superiore 

a 26/30 (o valutazione equivalente se diversamente espressa); 

➢ Non potranno partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio i soggetti che al momento 

della scadenza del termine per la presentazione delle candidature risultino lavoratori 

dipendenti e/o autonomi. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio è necessario presentare: 

➢ Domanda e autocertificazione attestante i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, il 

recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, l’eventuale indirizzo posta elettronica certificata 

sottoscritta, su modulo predisposto scaricabile dal sito del Comune di Gazzada Schianno al 

seguente indirizzo www.comune.gazzada-schianno.va.it o ritirabile presso l’Ufficio Servizi 

Scolastici del Comune negli orari di apertura al pubblico,  

➢ dichiarazione o certificato rilasciato dall’Università degli esami sostenuti con la data di 

svolgimento e le votazioni raggiunte, corredato da piano di studi approvato. 

Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione della Borsa di Studio, regolarmente 

compilate e corredate dai documenti richiesti scade improrogabilmente alle: 

 

ore 12:00 del 31 gennaio 2022  

 

Le domande dovranno pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

➢ via e-mail agli indirizzi: 

comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it oppure comune.gazzadaschianno@secmail.it  

➢ all’Ufficio Protocollo del Comune di Gazzada Schianno. 

mailto:comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

L’assegnazione della Borsa di Studio sarà effettuata entro il mese di febbraio 2022 sulla base di una 

graduatoria finale, approvata dal Responsabile dell'Area Politiche Attive per la Comunità, che terrà 

in considerazione la media di tutti gli esami, previsti dal piano accademico del primo anno e sostenuti 

entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2020/2021, pari o superiore a 26/30 (o valutazione 

equivalente se diversamente espressa); 

In caso di parità si procederà come segue: 

· A parità di media raggiunta si terrà conto della data dell’ultimo esame sostenuto; 

· A parità di media raggiunta e data dell’ultimo esame sostenuto si considera il voto del diploma della 

scuola media superiore. 

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari verranno resi noti mediante avviso pubblico e sarà data 

comunicazione scritta al concorrente risultato vincitore. 

 

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il valore della Borsa di Studio è di € 500,00 (cinquecento euro) netti complessivi e sarà corrisposto, 

mediante bonifico bancario in unica soluzione, al soggetto assegnatario della Borsa di Studio in 

occasione di una breve cerimonia presso la sede comunale in data da destinarsi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati che entrano in possesso dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’esecuzione del 

presente Bando di concorso sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla 

legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione 

dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 

101/2018 
 

 

Gazzada Schianno,  
 
         IL RESPONSABILE AREA 
        POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA' 
                   Dott.ssa Roberta MALAGGI 


