
Regolamento per l’assegnazione delle Borse di Studio 

intitolate alla memoria di “Fabio Gnani” 
Rev. Febbraio 2019 

Premessa 

La famiglia Gnani-Schiboni, nel ricordo del figlio Fabio, intende agevolare la frequenza e il 

perfezionamento scolastico degli studenti, istituendo le Borse di Studio Fabio Gnani al merito 

scolastico, riservate agli studenti universitari robbiesi che frequentino scuole statali, parificate 

legalmente riconosciute o privatisti che abbiano superato l’esame presso una delle suddette scuole. 

 

Le Borse di Studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento e 

saranno pubblicizzate tramite l’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 1 - Stanziamento annuale 

Il numero e l’ammontare complessivo delle Borse di Studio vengono determinati ogni anno dalla 

famiglia e rese pubbliche dall’albo pretorio del Comune di Robbio. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Al concorso per l’assegnazione delle “Borse di Studio Fabio Gnani” possono partecipare tutti gli 

studenti universitari residenti a Robbio da almeno 10 anni, iscritti nelle liste elettorali del Comune 

di Robbio, meritevoli e con un reddito famigliare inferiore ad una certa soglia stabilita annualmente.  

Per quanto riguarda il merito possono concorrere all’assegnazione delle Borsa di Studio tutti gli 

studenti universitari robbiesi in possesso dei requisiti sopra elencati, che risultino: 

 

• iscritti al primo anno di laurea triennale, laurea magistrale o laurea a ciclo unico, che 

abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado con votazione 

non inferiore a 80/100 o diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 100/110; 

• iscritti ad anni successivi al primo, che abbiano superato alla data di emissione del bando di 

concorso, il 60% dei crediti universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi nell’anno 

di corso precedente, con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30; 

• iscritti non oltre il primo anno fuori corso, abbiano superato alla data di emissione del bando 

i due terzi dei crediti universitari (CFU) previsti dal piano di studi con una votazione media 

ponderata totale non inferiore a 27/30. 
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Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentino scuole statali, parificate 

legalmente riconosciute o privatisti che abbiano superato l’esame presso una delle suddette scuole. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

La domanda deve essere inoltrata entro la data fissata dal bando di concorso emesso, pubblicizzato 

dall’albo pretorio dell’Amministrazione Comunale, utilizzando il modulo allegato.  

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti. 

• Copia del diploma rilasciato dalla segreteria della scuola secondaria di secondo grado 

• Certificato d’iscrizione al corso di studi universitario 

• Piano di studi del corso di laurea 

• Certificato con voti e CFU degli esami superati alla data del bando (solo per gli studenti 

universitari iscritti ad anni successivi al primo) 

• Dichiarazione ISEE del nucleo familiare 

 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare più istanze di partecipazione al concorso in ragione del 

numero di figli frequentanti le scuole. 

 

Art. 4 - Valutazione delle domande 

Le domande sono esaminate da una commissione designata dalla famiglia, alla quale prendono 

parte di diritto il Sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Robbio, 

successivamente alla data di scadenza del relativo bando, con predisposizione della istruttoria e 

della graduatoria sulla base dei criteri contenuti nel bando di concorso ed assegnando le Borse di 

Studio fino all’esaurimento dei numeri decisi dalla famiglia. L’Amministrazione Comunale 

s’impegna a pubblicare la graduatoria all’Albo Pretorio comunale. 

 

Art. 5 - Modalità di determinazione delle graduatorie 

Le domande saranno accolte se l’ISEE familiare non superi annualmente il limite riportato sul 

bando. 

 

Nello spirito di rispettare le volontà della famiglia Gnani e al fine di assegnare le borse di studio 

agli studenti universitari robbiesi più meritevoli e più bisognosi la Commissione giudicherà le 

domande in base ai seguenti criteri di valutazione: 
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• Valutazione del merito: 

o  In base al voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, se il concorrente è iscritto al 

primo anno di un corso di laurea triennale o a ciclo unico, secondo questa tabella: 

 

Votazione Esame di Stato Punteggio 

Da 80/100 a 84/100 25 

Da 85/100 a 89/100 50 

Da 90/100 a 95/100 75 

Da 96/100 a 100/100 100 

100/100 e Lode 125 

 

o In base alla media ponderata totale degli esami sostenuti, se il concorrente è iscritto ad anni 

successivi al primo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, secondo questa 

tabella: 

 

Media ponderata degli esami Punteggio 

27/30 50 

28/30 75 

29/30 100 

30/30 e 30/30 e Lode 125 

 

La media ponderata degli esami è arrotondata all’unità superiore se il decimo è strettamente 

superiore a 5. 

 

o In base al voto del diploma di laurea triennale, se il concorrente è iscritto al primo anno di un 

corso di laurea magistrale, secondo questa tabella: 

 

Votazione Laurea Triennale Punteggio 

Da 100/110 a 103/110 25 

Da 104/110 a 106/110 50 

Da 107/110 a 109/110 75 

110/110 100 

110/110 e Lode 125 
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• Valutazione dello stato di bisogno: la Commissione valuterà il reddito del nucleo familiare 

del concorrente sulla base delle dichiarazioni fornite con la Dichiarazione ISEE. 

 

Fasce ISEE Punteggio 

Da 0 € a 5.000,00 € 60 

Da 5.000,01 € a 10.000,00 € 50 

Da 10.000,01 € a 15.000,00 € 40 

Da 15.000,01 € a 20.000,00 € 30 

Da 20.000,01 € a soglia massima 20 

 

Le graduatorie verranno predisposte considerando per ciascuno studente il punteggio complessivo 

espresso dalla somma del punteggio per profitto e fascia di reddito. In caso di ex aequo viene 

privilegiato lo studente iscritto ad un corso di laurea d’Ingegneria o in ambito scientifico. In caso di 

ulteriore parità ha precedenza il concorrente più giovane anagraficamente. 

 

Art. 6 – Esclusione o limitazione dell’erogazione 

Sono esclusi coloro che frequentano corsi domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da privati 

non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato e corsi di formazione professionale biennale. 

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella documentazione prevista nel presente 

articolo non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 7 – Consegna 

Le Borse di Studio saranno conferite annualmente dalla famiglia nella sala del Consiglio Comunale, 

che sarà aperta al pubblico per la cerimonia di consegna, alla presenza dell’Amministrazione 

Comunale e dei rappresentanti delle associazioni attive sul territorio robbiese. 

 

Art.8 – Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in 

relazione alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale di riferimento. In caso di 

nuove disposizioni ministeriali che modifichino le modalità di valutazione degli esiti scolastici, le 

tabelle per profitto saranno riviste e aggiornate. 

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all’Albo pretorio Comunale, 

mediante inserzione sul sito internet del Comune. 
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