FONDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN RICONOSCIMENTO AGLI STUDENTI DI
MASTER POST-UNIVERSITARI
ANNO 2013
CONCORSO PER TITOLI

È istituito un fondo per l’assegnazione di un riconoscimento particolare agli studenti che
abbiano conseguito un diploma di master post-universitario nell’anno 2013.
REQUISITI dei BENEFICIARI
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti che alla data di emissione del
bando che:

a) abbiano la residenza anagrafìca nel Comune di Campione d’Italia da almeno
anni cinque continuativi;
b) abbiano almeno uno dei genitori residente, da almeno cinque anni continuativi,
nel Comune di Campione d’Italia;

CATEGORIA
Categoria unica (rimborso del 30% delle tasse di iscrizione per ogni anno di corso di 60
crediti, fino ad un massimo di CHF 2.000,--): conseguimento del diploma finale del
master che preveda l’ottenimento di minimo 60 crediti annuali per l’accesso al quale sia
richiesta la laurea o titolo equivalente
MEDIE RICHIESTE
I concorrenti, per ottenere l’assegnazione del riconoscimento, dovranno dimostrare di
avere conseguito i seguenti risultati scolastici:

superamento di ogni anno di corso di 60 crediti con il conseguimento di una media dei
voti di almeno 27/30 se università italiana, di almeno 9/10 se università svizzera, e di
una media di livello corrispondente se università estera, nonché l’ottenimento del
diploma finale del master.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso: coloro che hanno svolto un’attività lavorativa a tempo pieno
nell’intero periodo a cui si riferisce il bando di concorso.
DOMANDA
Lo studente dovrà redigere la domanda in carta libera, avvalendosi dell'apposito modulo
a disposizione presso gli uffici comunali.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 30 aprile 2015.
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Allegati alla domanda dovranno essere presentati:

un certificato di studio con i voti per ogni anno di corso e il diploma finale conseguito
nell'anno scolastico 2013;
la dichiarazione fiscale ai fini dell'applicazione della legge n. 917/86 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ricevute del pagamento della tassa di iscrizione al master post-universitario (per ogni
anno di corso).

I documenti redatti in lingue straniere, devono essere presentati, a cura del titolare della
domanda, con allegata traduzione in lingua italiana e con le votazioni debitamente
autocertificate.
Alla domanda possono essere allegati altresì tutti i documenti ritenuti utili a meglio
illustrare la condizione del concorrente.

Campione d’Italia, _________________
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