COMUNE DI SIAMANNA
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIO CULTURALE
__________________________________________________________________________

BONUS A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI
A.A. 2019/2020
AVVISO INFORMATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n°32 in data 07.11.2017,
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l’assegnazione di contributi a sostegno del merito
scolastico, modificato con deliberazione del CC n. 28 del 05.11.2019;
Visti in particolare gli articoli 10 e seguenti del suddetto Regolamento i quali disciplinano la concessione di
bonus a favore di studenti universitari meritevoli;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28.09.2020, immediatamente esecutiva, con la
quale a norma dell’art. 11 commi 1 e 2, del suddetto regolamento viene stabilito l’importo massimo dei
bonus, nel seguente modo:
Intervento
Bonus universitari
Bonus laurea

Importo massimo
600,00
600,00

In esecuzione della propria determinazione RSA n. 182 del 29.09.2020.

AVVISA
TUTTI GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CHE NELL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 HANNO
FREQUENTATO FACOLTA’ UNIVERSITARIE E CHE HANNO CONSEGUITO I RISULTATI DI MERITO
SOTTO RIPORTATI, CHE IL GIORNO 16.10.2020 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI BUNUS A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI E DEL BONUS LAUREA
Possono beneficiare del bonus gli studenti aventi i seguenti requisiti:
a)
Residenza nel Comune di Siamanna;
b)
Non aver compiuto al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda:

25 anni per gli iscritti ad un corso laurea triennale;

27 anni per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
c)
Aver frequentato le facoltà universitarie nell’anno accademico precedente alla data di presentazione
della domanda riportando i risultati di merito sotto indicati:
Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale e di un corso di laurea magistrale a ciclo
unico:
- Aver conseguito al diploma/maturità una valutazione minima di 80/100;
Studenti iscritti ad anni successivi al primo:
- Aver riportato una media dei voti non inferiore ai 26/30.
- Aver conseguito nell’anno accademico precedente i sotto indicati CFU (Crediti Formativi
Universitari):
Studenti iscritti agli anni successivi al primo di un
corso di Laurea triennale
36 CFU
iscritti al secondo anno di corso
78 CFU
iscritti al terzo anno
Studenti iscritti agli anni successivi al primo di un
corso di Laurea magistrale a ciclo unico:
36 CFU
iscritti al secondo anno di corso

iscritti al terzo anno
iscritti al quarto anno
iscritti al quinto anno
iscritti al sesto anno

78 CFU
126 FU
168 CFU
210 CFU

Studenti iscritti a un corso di Laurea magistrale
Votazione minima conseguita al
Iscritti al primo anno
Diploma di laurea 99/110
36 CFU
Iscritti al secondo anno
-

Gli studenti devono aver conseguito i crediti suddetti alla data del 30 settembre 2020;
L’anno di corso ai fini della quantificazione dei crediti necessari viene determinato dagli anni di
carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta. Per gli studenti ripetenti per uno stesso anno di
corso il numero di CFU richiesti viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno
trascorso a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello,
comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Possono beneficiare del bonus laurea gli studenti aventi i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Siamanna;
Non aver compiuto al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda:
25 anni per gli iscritti ad un corso laurea triennale;
27 anni per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
- Aver terminato un corso di studi di Laurea Triennale senza accedere al bonus per l’iscrizione al
corso di laurea magistrale, oppure
- Aver terminato un corso di Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico,
riportando una valutazione di laurea uguale o superiore a 99/110;
Verrà assegnato un ulteriore premio di €. 100,00 laddove abbiano conseguito la valutazione di laurea di
“110 con lode”.
a)
b)


c)

In ottemperanza alle misure finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid19, la
consegna delle domande dovrà avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
− Invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.siamanna.or@legalmail.it;
− deposito della domanda e degli allegati in busta chiusa all’interno della cassetta postale presente
all’esterno della sede comunale;
− consegna a mano all’Ufficio amministrativo. Tale modalità di consegna potrà essere effettuata
esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0783449000-interno 5.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
La modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell’ente e presso gli espositori presenti all’esterno della
sede municipale.

Siamanna, 29.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.to Dott.ssa Scala Maria Bonaria

