BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI – anno 2019
Il consorzio “B.I.M. OGLIO”, al fine di agevolare la frequenza di corsi universitari
a studenti bisognosi e meritevoli, istituisce 40 borse di studio.
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Viene bandito il concorso per n. 40 borse di studio a favore di studenti universitari regolarmente iscritti ad un
corso di laurea per l’anno accademico 2018/2019 .
Il concorso è riservato a studenti residenti in uno dei comuni facenti parte del Consorzio del Bacino
Imbrifero Montano del fiume Oglio (comuni delle Comunità Montane “di Scalve”, “dei Laghi Bergamaschi
(escluso Gandosso)”, dell’Unione comuni della Presolana e Gandino e i comuni di Castelli Calepio, Cividate
al Piano, Palosco) che al 17 Ottobre 2019 abbiano sostenuto almeno il 70% degli esami obbligatori previsti dal
piano di studio per gli anni accademici 2018/2019 e precedenti.
Il concorso assegna, a studenti non fuori corso:
n. 5 borse di studio da € 800,00 ai primi classificati di ognuno dei 5 anni di corso universitario;
n. 5 borse di studio da € 700,00 ai secondi classificati di ognuno dei 5 anni di corso universitario;
n. 5 borse di studio da € 600,00 dal 1° al 5° della graduatoria generale di tutti i candidati esclusi i primi
due di ogni anno di corso;
n. 15 borse di studio da € 500,00 dal 6° al 20° della graduatoria generale.
Assegna inoltre n.3 borse di studio da € 500,00 a studenti che conseguono la laurea triennale nel periodo dal
18 Ottobre 2018 al 17 Ottobre 2019, n. 5 borse di studio da € 900,00 (dal 1° al 5° classificato) e n. 2 borse di
studio (sesto e settimo posto) da € 500,00 a studenti che conseguono la laurea magistrale nel periodo dal 18
Ottobre 2018 al 17 Ottobre 2019.
Per l’assegnazione verranno presi in considerazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del
Consorzio, i seguenti requisiti:
a) calcolo ISEE e situazione familiare,
b) esami sostenuti e relative valutazioni,
c) curriculum scolastico.
A parità di punteggio verrà assegnata la borsa di studio allo studente che ha presentato la dichiarazione ISEE
con reddito minore. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione si procede ad assegnare la borsa di
studio allo studente che presenta una media voti o un punteggio finale maggiore.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando e
disponibile presso i comuni, sul sito o negli uffici del Consorzio , dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 22 Ottobre 2019 al Consorzio “B.I.M. OGLIO”, Via Casalino n. 27 24121 Bergamo. Le domande
potranno essere spedite (non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo), consegnate direttamente al
Consorzio negli orari d’ufficio indicati sul sito o inviate per PEC all’indirizzo segreteria@pec.bimoglio.it
allegando copia della carta d’identità.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
- dati anagrafici e codice fiscale,
- anno e corso di laurea,
- composizione nucleo familiare e attestazione ISEE redatta nell’anno 2019 o dichiarazione di non
presentazione del modello ISEE a seguito della quale verrà attribuito punteggio 0 per la parte del reddito.
- eventuali particolari situazioni familiari,
- eventuale attività lavorativa durante il corso universitario anno scolastico 2018/2019.
- diploma scuola media superiore e votazione
- insussistenza di altra borsa o assegno di studio per l’anno accademico 2018/2019.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia attestazione ISEE redatta nell’anno 2019 o dichiarazione di non presentazione del modello ISEE.
- piano di studio del corso di laurea,
- autocertificazione attestante gli esami sostenuti con relativa votazione,
- autocertificazione attestante eventuale attività lavorativa per l’anno accademico 2018/2019 sulla quale dovrà
essere specificato il numero di ore effettuate;
- presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali;
il Consorzio si riserva di richiedere eventuale altra documentazione ritenuta necessaria alla valutazione.
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Gli studenti che conseguono la laurea nel periodo di cui all’art. 3, possono partecipare solo al bando per
laureati; gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale indicata all’art. 3 ma iscritti al 1° anno di
specialistica per il 2019/2020 possono partecipare solo al bando per il 3° anno di corso universitario.
Art. 9 Gli studenti che richiedono e ottengono la borsa di studio per la laurea triennale non potranno richiedere per gli
anni successivi la borsa di studio per gli anni di specialistica;
Art.10 La borsa non è cumulabile con altre borse di studio (progetto Erasmus escluso – progetto borse tirocinio
BIM Oglio escluso); in caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori prima della delibera di assegnazione la
borsa verrà assegnata al primo degli esclusi della stessa graduatoria.
Art.11 Non verranno ammesse domande pervenute alla sede del Consorzio dopo la scadenza stabilita o con
documentazione incompleta.
Art.12 E’ richiesta la presenza dello studente assegnatario della borsa di studio alla cerimonia di ritiro della stessa o in
altra udienza pubblica fatta eccezione per gli studenti che si trovano all’estero per motivi di studio;
Art.8
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