
 

 

I genitori Virginio Gnani e Carla Schiboni, nel ricordo del figlio Fabio,  

con il patrocinio della Città di Robbio, rendono noto che metteranno a disposizione 
 

N° 5 BORSE DI STUDIO  
“FABIO GNANI” 

da 1.500,00 € ciascuna 
 

riservate a studenti universitari meritevoli 
 

residenti a Robbio da almeno 10 anni, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Robbio, con un reddito famigliare inferiore ai 

24.000 € su base ISEE al 31.12.2019 che per l’anno accademico 2019/2020 alla data del bando 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. 
 

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. Gli aspiranti dovranno presentare a mano presso l’Ufficio URP del 

Comune di Robbio oppure via mail all’indirizzo protocollo@comune.robbio.pv.it, la domanda debitamente compilata e corredata 

dai seguenti documenti: 

• copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado o certificato di laurea triennale (solo per gli studenti universitari iscritti al primo anno) 

• 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 al 31/12/2019. 

entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 29 maggio 2020 

L’assegnazione delle cinque borse di studio sarà disposta sulla base della graduatoria di merito predisposta dalla competente 
Commissione Giudicatrice, presieduta e nominata dai genitori Virginio Gnani e Carla Schiboni, secondo il regolamento presentato.  

Regolamento, informazioni e domanda per gli interessati potranno essere reperiti sul sito www.comune.robbio.pv.it. 
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