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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI STUDIO 

 
 
 
Art. 1 – Il Comune di Gaglianico concede annualmente premi in denaro agli studenti 
residenti più meritevoli sulla base delle previsioni del presente regolamento. 
 
Art. 2 – Sono istituite cinque categorie di premi destinati rispettivamente a: 
  

a) Possessori di “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”  
conseguito mediante superamento di esame di Stato 

b) Possessori di “Diploma di scuola secondaria di 2° grado” conseguito mediante 
superamento di esame di Stato 

c) Possessori di Diploma di Laurea di cui all’art. 3 comma 1° lett. a) del D.M. 
22/10/2004 n. 270 

d) Possessori di Diploma di Laurea magistrale di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del 
DM 22/10/2004 n. 270 

e) Possessori di Diploma di Laurea conseguito in base al vecchio ordinamento 
universitario 

 
I titoli di studio, di cui sopra, devono essere conseguiti, necessariamente, tra il 1° 
Agosto dell’anno precedente ed il 31 Luglio dell’anno nel quale vengono concessi i 
premi. 
 
I candidati, alla data di conseguimento del titolo, devono essere residenti in Gaglianico 
alla data di conseguimento del Diploma. 
 
I candidati al “Diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado” devono 
necessariamente aver frequentato e conseguito il titolo presso la Scuola Secondaria 
di primo grado Francesco Petrarca di Gaglianico 
 
Non possono candidarsi coloro che hanno conseguito il titolo un anno oltre il 
tempo massimo previsto dal corso di studi  
 
Non possono partecipare candidati che abbiano già conseguito un premio della stessa 
categoria per la quale concorrono. 
 
Art. 3 – I premi per le diverse categorie saranno assegnati nella quantità e secondo le 
modalità seguenti fatte salve  le disposizioni del successivo art. 4: 
 

a) N° 8  (otto) del valore di € 200,00 cadauno riservati ai soggetti di cui al precedente 
art. 2 lett. a) ai quali sia stato conferito il “Diploma di licenza conclusiva del primo 
ciclo di istruzione” con votazione complessiva di dieci/decimi a seguito 
dell’applicazione della legge 30.10.2008 n.169. Nel caso in cui tale circostanza non 
si verifichi pienamente saranno premiati anche gli alunni che abbiano conseguito la 
votazione di “nove/decimi “, suddividendo fra gli stessi la somma residua fino ad 
un massimo individuale di € 150,00 



b) N° 6 (sei) del valore di € 300,00 cadauno riservati ai soggetti di cui al precedente 
art. 2 lett. b) che abbiano riportato, nel giudizio finale del Diploma, la votazione  di 
100/100. Nel caso in cui tale circostanza non si verifichi pienamente saranno 
premiati anche i candidati che abbiano conseguito una votazione compresa tra 95 e 
99/100, suddividendo fra gli stessi la somma residua fino ad un massimo 
individuale di € 225,00 

c) N° 2 (due) del valore di € 600,00 cadauno riservati ai soggetti di cui al precedente 
art. 2 lett. c) che abbiano riportato, nel giudizio finale di Laurea, la votazione di 
110/110. o un punteggio equivalente. Nel caso in cui tale circostanza non si 
verifichi pienamente saranno premiati anche i candidati che abbiano conseguito 
una votazione compresa tra 105 e 109/110, suddividendo fra gli stessi la quota 
rimanente fino ad un massimo individuale di € 450,00 

d) N° 2 (due) del valore di € 600,00 cadauno riservati ai soggetti di cui al precedente 
art. 2 lett. d) che abbiano riportato, nel giudizio finale di Laurea, la votazione di 
110/110. Nel caso in cui tale circostanza non si verifichi pienamente saranno 
premiati anche i candidati che abbiano conseguito una votazione compresa tra 105 
e 109/110, suddividendo fra gli stessi la quota rimanente fino ad un massimo 
individuale di € 450,00 

e) N.2 (due) del valore di € 1.200,00 cadauno riservati ai soggetti di cui al precedente 
art. 2 lett. e) che abbiano riportato, nel giudizio finale di Laurea, la votazione di 
110/110. Nel caso in cui tale circostanza non si verifichi pienamente saranno 
premiati anche i candidati che abbiano conseguito una votazione compresa tra 105/ 
e 109/110, suddividendo fra gli stessi la quota rimanente fino ad un massimo 
individuale di € 900,00 

 
Art. 4 – Le somme eventualmente non assegnate possono integrare gli stanziamenti delle 
diverse categorie al fine di consentire l’assegnazione di tutti i premi previsti; in ogni caso 
non debbono essere superati i singoli massimali di cui all’art.3. 
In presenza di più concorrenti all’interno di una categoria rispetto al numero convenuto, il 
premio sarà ridotto proporzionalmente al numero dei candidati.  
Eventuali eccedenze, nonché l’integrale somma non utilizzata di cui al precedente punto 
e) dell’art.3, saranno acquisite al bilancio del Comune 
 
Art. 5 – Il Responsabile del procedimento di assegnazione dei premi è il Segretario 
Comunale 
 
Art. 6 – Il bando, contenente un riassunto del presente regolamento, sarà esposto al 
pubblico dal 15 di Ottobre al 15 Novembre. La domanda di partecipazione dovrà 
essere presentata, dall’interessato oppure dai genitori nel caso di minori, entro il 20 
Novembre.  
L’istanza conterrà una dichiarazione autocertificata circa il possesso del titolo di studio e 
della votazione conseguita. 
 
Art. 7 – I premi saranno assegnati sulla base di graduatorie separate per le diverse 
categorie 
 
 
 
 


