COMUNE DI PORDENONE

Regolamento
per l’assegnazione di due borse
di studio costituite dai lasciti
“Mior” e “Brussa” intitolate a
“Luigi Mior e Carlo Brussa” a
favore di studenti universitari.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 2 luglio 2007.
Testo entrato in vigore in data 21.07.2007

1

Art. 1
Il Comune di Pordenone, in esecuzione alle disposizioni testamentarie relative
ai lasciti

dei defunti Ing.

Augusto Mior e Sig. Carlo Brussa, istituisce

l’assegnazione di due borse di studio intitolate a “Luigi Mior e Carlo Brussa” a
favore di studenti universitari meritevoli, cittadini italiani, residenti nel Comune di
Pordenone ed appartenenti a famiglie rientranti nelle condizioni economiche
indicate all’art. 3.
Una delle due borse di studio è destinata agli studenti iscritti al 1° anno di un
qualsiasi corso di laurea; l’altra è destinata agli studenti iscritti al 1° anno del
corso di laurea di 2° livello per il conseguimento della laurea magistrale in una
delle

seguenti facoltà

dell’area

scientifica:

ingegneria, fisica,

chimica,

matematica.
Non possono partecipare al concorso gli studenti che hanno ottenuto l’acceso
ad Istituti Universitari di Studi Superiori (scuole di eccellenza).

Art. 2

Le due borse di studio, di eguale importo, sono costituite dai due terzi circa
della rendita complessiva annua dei lasciti “Mior” e “Brussa”. La terza parte
della rendita viene destinata all’incremento del capitale.

Art. 3
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio gli
studenti in possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana;

-

residenza nel Comune di Pordenone da almeno cinque anni;

-

meritevoli negli studi e più precisamente:
a) gli aspiranti alla borsa di studio destinata agli studenti iscritti al 1°
anno di un qualsiasi corso di laurea, dovranno aver conseguito il
diploma di esame di stato con il voto di almeno 85/100;
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b) gli aspiranti alla seconda borsa di studio, dovranno aver conseguito la
laurea di 1° livello entro i termini previsti dal p iano di studio consigliato
dalla facoltà frequentata, con una votazione non inferiore a 100/110;
-

appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad €
26.000,00. Tale soglia verrà adeguata ogni due anni in base all’indice
ISTAT con atto del Dirigente preposto.

Art. 4

L’esame delle domande e la graduatoria dei concorrenti saranno effettuati da
apposita commissione composta:
a) dall’Assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone;
b) dal Direttore del Settore Cultura, Sport e Istruzione del Comune di
Pordenone;
c) da un discendente degli esecutori testamentari del compianto ing.
Augusto Mior, individuato dall’assessore all’istruzione e che accetti
l’incarico;
d) dal direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale o suo delegato;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato dell’Ufficio Istruzione
del Comune di Pordenone.

Art. 5

La commissione di cui al precedente art. 4 predisporrà i punteggi da attribuire
alle singole domande, tenendo presente che il totale massimo di 100 punti
dovrà essere distribuito come segue:
1) merito scolastico

max punti 40

2) condizioni economiche del nucleo

max punti 50

3) n° figli a carico presenti nel nucleo

max punti 10

In caso di ex aequo prevarranno le condizioni economiche del nucleo.
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Art. 6

L’importo di ciascuna borsa di studio verrà corrisposta al vincitore in un’unica
soluzione.
Il beneficio è cumulabile con altra borsa di studio, purchè quest’ultima non
superi del 20% l’importo di quella assegnata con il presente regolamento. In
caso contrario, il beneficiario dovrà darne immediato avviso all’Amministrazione
comunale ed esprimere opzione.

Art. 7

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, la borsa di studio sarà
assegnata al concorrente che lo segue immediatamente nella graduatoria.

____________
a cura della Segreteria Generale
data di aggiornamento: 13.03.2009
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