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IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1
L’Amministrazione Comunale di Sedico, tramite la Biblioteca Civica, istituisce la Borsa di
Studio intitolata a “Beniamino Triches”, per ricordare questa persona onorare la memoria di
colui il quale che con la donazione di numerosi libri ed il proprio operato, ha contribuito alla
nascita ed allo sviluppo della Biblioteca e che, come componente del Comitato di Gestione, si è
impegnato per la promozione culturale del nostro Comune di Sedico.
Art. 2
La Borsa di Studio è finalizzata a aiutare premiare gli studenti meritevoli residenti nel Comune
di Sedico negli studi universitari.
Art. 3
La Borsa di Studio è istruita dal Bibliotecario che sottopone al Responsabile di Area
Amministrazione Generale la relativa graduatoria, per la conseguente approvazione..….é
amministrata dal Comitato di Gestione della Biblioteca Civica, presieduto, nella seduta dedicata
alla deliberazione dell’assegnazione dei premi, dal Sindaco o suo delegato ed integrato da un
rappresentante della famiglia di Beniamino Triches e da personalità di spicco del mondo
accademico, scolastico o culturale, che verranno chiamate a tale compito dalla Giunta con
apposita delibera.
In caso di mancata nomina del Comitato di gestione della Biblioteca Civica, l'amministrazione
della borsa di studio verrà effettuata dalla Giunta Comunale.
Art. 4
I premi della Borsa di Studio verranno annualmente assegnati a:
otto studenti di corsi di laurea triennale o a ciclo unico, distintamente due per ciascun
indirizzo quale previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione (area umanistica, sanitaria,
sociale e scientifica) che abbiano frequentato il 1° o 2° anno di corso;
-

sei studenti di corsi di laurea, tre per facoltà ad indirizzo tecnico scientifico e tre per facoltà ad
indirizzo umanistico, che abbiano frequentato il 1° e 2° anno di corso.

-

altri eventuali premi eventualmente, in accordo con la famiglia di Beniamino Triches, per tesi di
laurea specifiche su temi a rilevanza locale.
Art. 5

Il valore dei premi della Borsa di Studio viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale, a
seconda della somma disponibile nell’apposito capitolo del bilancio di previsione.
In tale capitolo possono confluire anche donazioni di enti o di privati, che vogliano, insieme al
Comune, contribuire all’incremento del numero dei premi della Borsa di Studio.
Art. 6
I criteri per l’assegnazione della Borsa di Studio vengono, per ciascuna area come riportato
nell'articolo 4, così fissati,:
−

- potranno partecipare coloro che abbiano superato esami ottenendo almeno 48 crediti per il primo anno e
96 crediti per il secondo;

−

l’attribuzione del punteggio avverrà sulla base della seguente formula:

media ponderata x nr. crediti ottenuti

−
−

-------------------------------------------------------------

Crediti previsti dal piano di studio
−

I premi non assegnati in una o più aree, andranno distribuiti nelle aree a maggior partecipazione.
-

a) tre premi di studio, uno maggiore e due minori e di pari importo, verranno assegnati a studenti
universitari delle facoltà tecnico-scientifiche che abbiano frequentato il 1° o 2° anno di studio;
verranno premiati coloro che abbiano superato il maggior numero di esami rispetto al piano di studi,
con la media di voto superiore, tenendo conto nel contempo del minor reddito del nucleo familiare,
valutando inoltre altre attività estrascolastiche e di volontariato esercitate dallo studente;

-

b) tre premi di studio, uno maggiore e due minori e di pari importo, verranno assegnati a studenti
universitari delle facoltà umanistiche che abbiano frequentato il 1° o 2° anno di studio; verranno
premiati coloro che abbiano superato il maggior numero di esami rispetto al piano di studi, con la
media di voto superiore, tenendo conto nel contempo del minor reddito del nucleo familiare,
valutando inoltre altre attività extrascolastiche e di volontariato esercitate dallo studente.

-

eventuali ulteriori 2 premi, uno maggiore ed uno di minore importo, per tesi di laurea specifiche su
temi di particolare rilevanza locale verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice
-

Art. 7

Coloro che abbiano ottenuto una volta il premio vinto la borsa di studio di importo maggiore
(art. 6 punti a) e b) ) non potranno concorrervi nuovamente. Potranno eventualmente concorrere
per il premio per la tesi di laurea a tema locale (art. 6 punto c) ).
Art. 8
L’assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato di Gestione di cui
all’art. 3.
Art. 9 8
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti comprovanti il merito
scolastico e il corso di studio universitario ed il reddito, devono essere prodotte entro il termine
viene fissato dal bando emesso dal Comune.
Art. 10
In caso di scioglimento della “Borsa di Studio Beniamino Triches” l’eventuale capitale creato
verrà introitato al Bilancio del Comune di Sedico, con vincolo di destinazione per le attività
culturali gestite dalla Biblioteca Civica.

