
 

BBOORRSSAA  ddii  SSTTUUDDIIOO  
MMAARRIIAA  AANNTTOONNIIEETTTTAA  SSAAVVOOLLDDII  

ppeerr  SSttuuddeennttii  UUnniivveerrssiittaarrii  ––  AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001188//22001199  
 
L’Amministrazione Comunale informa che è aperto il Bando di Concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio 
“Maria Antonietta Savoldi” rivolte a studenti UNIVERSITARI. Le Borse di Studio che saranno erogate sono le seguenti: 
 
DDUUEE  BBoorrssee  ddii  SSttuuddiioo  ““PPeerriiooddiicchhee””  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ddii  €€  22..550000,,0000  --  eerrooggaattii  iinn  qquuaattttrroo  aannnnii  
Questa Borsa di Studio può essere richiesta da studenti NEMBRESI che siano iscritti al 1° anno di un corso di 
laurea triennale o magistrale a ciclo unico, nel primo caso il richiedente dovrà sottoscrivere l’impegno alla 
prosecuzione degli studi con una laurea magistrale. 
È necessario: 
• aver conseguito il Diploma di Maturità con un punteggio non inferiore a 80/centesimi. 
• autocertificare il valore ISEE “per il diritto allo studio universitario” relativo allo studente richiedente, in corso di validità. 
• il valore ISEE non vincola l’accesso al bando, ma viene utilizzato nella redazione della graduatoria. 
 
UUNNAA  BBoorrssaa  ddii  SSttuuddiioo  ““SSaallttuuaarriiaa””  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ddii  €€  662255,,0000  --  uunnaa  ttaannttuumm  
Questa Borsa di Studio può essere richiesta da studenti NEMBRESI che siano iscritti ad un anno di corso 
successivo al primo (per la laurea magistrale il 1° anno si considera equivalente al 4° anno della laurea magistrale a 
ciclo unico) di una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. 
È necessario: 
• aver conseguito almeno il 75% dei CFU previsti dal piano di studio per gli anni di corso precedenti a quello 

d’iscrizione nell’A.A. 2018/2019, con una media pesata dei voti degli esami minima uguale a 24/trentesimi (la 
lode vale 3/30). 

• autocertificare il valore ISEE “per il diritto allo studio universitario” relativo allo studente richiedente, in corso di validità. 
• il valore ISEE non vincola l’accesso al bando, ma viene utilizzato nella redazione della graduatoria. 
 
 

APERTURA/SCADENZA BANDO 
da martedì 27 novembre e fino alle ore 12.00 di mercoledì 19 dicembre 2018 

 
 
Informazioni e modulistica. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Nembro: www.comune.nembro.bg.it [ Area Scuola > Contributi e Borse di Studio ] oppure presso l’Ufficio Scuola e 
Cultura Comunale, avente sede al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura (piazza Italia - Nembro). 
Contatti: Tel. 035.471.337 – e-mail: scuola.sport@nembro.net 
 
Le domande devono essere presentate o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nembro (via Roma 13) 
oppure presso l’Ufficio Scuola.  
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