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                     ALLEGATO “A” DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. xxxxxxx
 

  

MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE 
PIEVE DI CADORE 

 
 

PREMI E BORSE DI STUDIO  
ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2015/2016 

A V V I S O 
 Sono istituiti i seguenti premi e borse di studio della Magnifica Comunità di Cadore, 
destinati a studenti che ne facciano domanda, nati e/o residenti in Cadore, iscritti per l’anno 
scolastico/accademico 2015/2016 a Scuole Secondarie di Secondo Grado o ad una Facoltà 
Universitaria, come di seguito specificato. 
 
    1 - STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
 
A) n° 6 borse di studio da € 300,00 cadauna, di cui 1 riservato

 

 agli Studenti dell’Istituto Professionale 
di Stato di Agricoltura e Ambiente di Feltre che rispettino i criteri del presente bando; 

B) n° 2 premi di studio da € 500,00 cadauno intitolati alla memoria dei “Fratelli De Lorenzo Varonego 
di Peaio”. 

 
2 - STUDENTI UNIVERSITARI  

 
A) n° 6 borse di studio da € 750,00 cadauna; 
 
     3 – STUDENTI LAUREATI 
 
A) n° 2 premi di studio da € 1.000,00 cadauno intitolati alla memoria dei “Fratelli De Lorenzo 
Varonego di Peaio”; 
 
B) n° 1 premio di studio di € 1.000,00 intitolato alla memoria del dott. Nemes Schiesaro 
riservato

 

 a neolaureati in Medicina e Chirurgia o in Scienze Infermieristiche, di età inferiore 
ai 28 anni al momento della laurea, con preferenza per tesi aventi ad oggetto l’argomento 
pediatrico o pneumologico o oncologico.  

C) n° 1 premio di studio di € 1.000,00 intitolato alla memoria di Rossana Marchese e riservato

 

 
a neolaureati in Lingue e Letteratura Straniera.  

Le domande di concorso dovranno pervenire esclusivamente in via telematica compilando 
apposito modulo all’indirizzo http://www.magnificacomunitadicadore.it/borsedistudio, attivo dal 30 
gennaio 2017 al 30 maggio 2017.  
 Il candidato dovrà compilare un modulo unico per cui concorrerà sia per il premio che per la borsa di 
studio, tenendo presente che beneficerà di una sola gratificazione sulla base della graduatoria finale che darà 
precedenza ai livelli di studio avanzati e comunque a discrezione della Commissione “Giovani e Premi di 
Studio”. 

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata 

 Dopo aver inserito i dati e gli allegati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della 
domanda che, debitamente firmata, dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail 

entro il 
termine perentorio del 30 maggio 2017 e non prenderà in considerazione i moduli incompleti dei dati e 
allegati richiesti. 

http://www.magnificacomunitadicadore.it/borsedistudio�
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segreteria@magnificacomunitadicadore.it. In caso di studente minorenne la domanda dovrà essere 
sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e dallo studente.  
 
 Gli studenti debbono dichiarare nella domanda: 

• data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, telefono cellulare, 
godimento dei diritti civili e politici; 

• eventuale situazione di handicap/orfano; 
• per gli Studenti delle Scuole Medie Superiori i voti finali conseguiti nell’anno scolastico 2015/2016; 
• per gli Studenti Universitari la votazione riportata nell’anno accademico 2015/2016; 
• eventuali altri premi – borse di studio di cui abbiano fatto richiesta ad altri Enti per lo stesso periodo 

di riferimento; 
• accettazione al trattamento dei dati personali anche su sistemi informatici.  

 
 Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione 
trasmessa in formato pdf:  

• attestazione o scheda di votazione rilasciata dagli istituti scolastici o diploma di istruzione secondaria 
superiore per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado,  

• certificato degli esami con la carriera universitaria o certificato di laurea per gli universitari,  
• certificazione attestante la situazione di handicap/orfano se dichiarata. 

La dichiarazione I.S.E.E. (solo la pagina con l’indicatore) potrà essere presentata a scelta dello 
studente. In caso di parità di punteggio, sarà considerato aggiudicatario lo studente che abbia 
presentato l’I.S.E.E.. Potrà essere presentata la dichiarazione ISEE datata tra il 1 settembre 2016 ed il 30 
maggio 2017.  

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al 
concorso. 
 La domanda di presentazione on-line è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

 

• per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 
Requisiti richiesti per la partecipazione, pena l’esclusione dal concorso: 

1. nati e/o residenti in Cadore; 
2. aver conseguito la promozione o il diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso 

all’Università al termine dell’anno scolastico 2015/2016, con votazione non inferiore a: 
• 7,80/10 (media aritmetica, con esclusione di religione e condotta) per coloro che abbiano 

frequentato i primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado e siano iscritti alla 
classe successiva (la scheda o l’attestazione riportante i voti va allegata alla domanda in 
formato pdf); 

• 78/100 per coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore che 
permette l’accesso all’università nel periodo 01/12/2015 – 30/11/2016 (il diploma o 
certificazione sostitutiva va allegato alla domanda in formato pdf); 

• per gli studenti universitari/laureati: 
     1 .  nati e/o residenti in Cadore; 
     2.  aver superato gli esami previsti dal piano di studi nel periodo 01/12/2015 – 30/11/2016 (essere in 
regola con gli esami) o aver conseguito il titolo di laurea o laurea magistrale (specificare quale) nell’anno 
accademico 2015/2016 nel periodo 01/12/2015 – 30/11/2016 con votazione non inferiore a: 

• 26/30 (media ponderata) per gli studenti in corso di studi (il certificato degli esami con la 
carriera scolastica va allegato alla domanda in formato pdf) 

• 95/110 per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o specialistica 
(il certificato di laurea va allegato alla domanda in formato pdf).  

 
Il premio di studio di cui al punto “3” lettera “B” intitolato alla memoria del dottor Nemes Schiesaro 

sarà assegnato ad un neo laureato in Medicina e Chirurgia o Scienze Infermieristiche, di età inferiore ai 28 
anni al momento della laurea, che abbia discusso di preferenza una tesi di Laurea avente ad oggetto 
argomento pediatrico o pneumologico o oncologico. Costituirà titolo preferenziale il risiedere o l’aver 
risieduto nel Comune di Vigo di Cadore. In assenza di candidati rispondenti ai requisiti indicati, la 
Commissione valuterà a quale studente assegnare il premio.  
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Il premio di studio di cui al punto “3” lettera “C” intitolato alla memoria di Rossana Marchese verrà 
assegnato a beneficio di un neolaureato in Lingue e Letteratura Straniera. In assenza di candidati rispondenti 
ai requisiti indicati, la Commissione valuterà a quale studente assegnare il premio.  
 

Gli studenti assegnatari dei premi di studio di cui al punto “3” lettere “B” e “C” dovranno 
consegnare una copia della tesi alle famiglie in occasione della premiazione ufficiale.  
 

La Magnifica Comunità di Cadore effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle informazioni 
riportate nelle domande. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 
o dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste. 
 

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria che avverrà esclusivamente sul sito internet della Magnifica Comunità di Cadore 

Ricorsi: 

www.magnificacomunitadicadore.it, nel mese di giugno 2017.  
 

La graduatoria dei candidati per il conferimento degli assegni di studio viene fatta a giudizio 
insindacabile della Commissione “Giovani e Premi di Studio” e approvata con deliberazione della Giunta 
Comunitativa, tenendo conto del punteggio della graduatoria finale stilata sulla base del profitto nello studio 
e della situazione economica del nucleo familiare, il tutto sulla scorta delle informazioni acquisite.  
 

La Commissione Giovani e Premi di Studio si riserva di assegnare eventuali premi aggiuntivi 
rispetto a quanto previsto dal presente bando.  
 

La Segreteria della Magnifica Comunità di Cadore è a disposizione per fornire ulteriori informazioni 
e chiarimenti in merito al presente bando al numero 0435-32262 o inviando una e-mail a 
segreteria@magnificacomunitadicadore.it.  
 

 

I premi o le borse di studio dovranno essere ritirati personalmente durante una delle cerimonie che la 
Magnifica Comunità di Cadore promuove nel corso della sua attività. I vincitori verranno informati 
tramite comunicazione scritta. 

 
Pieve di Cadore, novembre xxxx 

  IL PRESIDENTE 
            Prof. Renzo Bortolot 

 
Desideriamo informarLa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati che vorrà comunicarci saranno da noi trattati secondo 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Suoi diritti. Presso la sede della Magnifica Comunità di Cadore è presente 
l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 relativa al presente bando. 
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                               ALLEGATO “B” DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. XX DEL XXXXXXX
 

  

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 
Anno 2015/2016 

Magnifica Comunità di Cadore – Pieve di Cadore – BL 
 

Il presente allegato disciplina l’attribuzione dei seguenti premi e borse di studio erogati dalla 
Magnifica Comunità di Cadore, destinati a studenti che ne facciano domanda, nati e/o residenti 
in Cadore iscritti per l’anno scolastico/accademico 2015/2016 a Scuole Secondarie di Secondo 
Grado o ad una Facoltà Universitaria, come di seguito.  
 

1. STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
A) n° 6 borse di studio da € 300,00 cadauna, di cui 1 riservata

B) n° 2 premi di studio da € 500,00 cadauno intitolati alla memoria dei “Fratelli De 
Lorenzo Varonego di Peaio”. 

 agli Studenti dell’Istituto 
Professionale di Stato di Agricoltura e Ambiente di Feltre che rispettino i criteri del 
presente bando; 

2. STUDENTI UNIVERSITARI 
A) n° 6 borse di studio da € 750,00 cadauna. 

  
3. STUDENTI LAUREATI 

A) n° 2 premi di studio da € 1.000,00 cadauno intitolati alla memoria dei “Fratelli De 
Lorenzo Varonego di Peaio”; 

B) n° 1 premio di studio di € 1.000,00 intitolato alla memoria del dott. Nemes Schiesaro 
riservato

C) n° 1 premio di studio di € 1.000,00 intitolato alla memoria di Rossana Marchese e 

 a neolaureati in Medicina e Chirurgia o in Scienze Infermieristiche, di età 
inferiore ai 28 anni al momento della laurea, con preferenza per tesi aventi ad oggetto 
l’argomento pediatrico o pneumologico o oncologico; 

riservato
 

 a neolaureati presso la Facoltà di Lingue e Letteratura Straniera. 

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata 

 

entro il 
termine perentorio del 30 maggio 2016 e non prenderà in considerazione i moduli incompleti 
dei dati e degli allegati richiesti. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione 
trasmessa in formato pdf:  

• attestazione o scheda di votazione rilasciata dagli istituti scolastici o diploma di 
istruzione secondaria superiore per gli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado,  

• certificato degli esami con la carriera universitaria o certificato di laurea per gli 
universitari, 

• certificazione attestante la situazione di handicap/orfano se dichiarata. 
La dichiarazione I.S.E.E. (solo la pagina con l’indicatore) potrà essere presentata a scelta dello 
studente. In caso di parità di punteggio, sarà considerato aggiudicatario lo studente che abbia 
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presentato l’I.S.E.E.. Potrà essere presentata la dichiarazione ISEE datata tra il 1 settembre 
2016 ed il 30 maggio 2017.  
  
Il premio di studio di cui al punto “3” lettera “B” intitolato alla memoria del dottor Nemes Schiesaro 
sarà assegnato ad un neo laureato in Medicina e Chirurgia o Scienze Infermieristiche, di età inferiore 
ai 28 anni al momento della laurea, che abbia discusso di preferenza una tesi di Laurea avente ad 
oggetto argomento pediatrico o pneumologico o oncologico. Costituirà titolo preferenziale il risiedere 
o l’aver risieduto nel Comune di Vigo di Cadore. In assenza di candidati rispondenti ai requisiti 
indicati, la Commissione valuterà a quale studente assegnare il premio.  

Il premio di studio di cui al punto “3” lettera “C” intitolato alla memoria di Rossana Marchese verrà 
assegnato ad uno studente neolaureato presso la Facoltà di Lingue e Letteratura Straniera. In assenza 
di candidati rispondenti ai requisiti indicati, la Commissione valuterà a quale studente assegnare il 
premio.  

Gli studenti assegnatari delle borse di studio di cui al punto “3” lettere “B” e “C” dovranno 
consegnare una copia della tesi alle famiglie in occasione della premiazione ufficiale.  

 

 

I premi o le borse di studio dovranno essere ritirati personalmente a meno di giustificazione 
e delega scritta durante una delle cerimonie che la Magnifica Comunità di Cadore promuove nel 
corso della sua attività. I vincitori verranno informati tramite comunicazione scritta. 

1

• per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 

. Requisiti richiesti per la partecipazione, pena l’esclusione dal concorso: 

1. nati e/o residenti in Cadore; 
2. aver conseguito la promozione o il diploma di istruzione secondaria superiore che permette 
l’accesso all’università al termine dell’anno scolastico 2015/2016, con votazione non inferiore a: 

a. 7,80/10 (media aritmetica con esclusione di religione e condotta) per coloro che 
abbiano frequentato i primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado e 
siano iscritti alla classe successiva; 
b. 78/100 per coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria 
superiore che permette l’accesso all’università nel periodo 01/12/2015 -30/11/2016; 

• per gli studenti universitari: 
1. nati e/o residenti in Cadore; 
2. aver superato gli esami previsti dal piano di studi nel periodo 01/12/2015-30/11/2016 (essere in 

regola con gli esami) o aver conseguito il titolo di laurea o laurea magistrale (specificare quale) 
nell’anno accademico 2015/2016 nel periodo 01/12/2015-30/11/2016, con votazione non 
inferiore a: 

a. 26/30 (media ponderata) per gli studenti in corso di studi (il certificato degli esami 
con la carriera scolastica va allegato alla domanda in formato pdf) 
b. 95/110 per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o 
specialistica (il certificato di laurea va allegato alla domanda in formato pdf).  

 
 
2. Presentazione delle domande

 
  

Le domande di concorso dovranno pervenire esclusivamente in via telematica 
compilando apposito modulo all’indirizzo http://www.magnificacomunitadicadore.it/borsedistudio, 
attivo dal 30 gennaio 2017 al 30 maggio 2017.  

http://www.magnificacomunitadicadore.it/borsedistudio�
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 Il candidato dovrà compilare un modulo unico per cui concorrerà sia per il premio che per la 
borsa di studio, tenendo presente che beneficerà di una sola gratificazione sulla base della graduatoria 
finale che darà precedenza ai livelli di studio avanzati e comunque a discrezione della commissione. 

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata 

 Dopo aver inserito i dati e gli allegati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa 
della domanda che, debitamente firmata dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail 

entro il 
termine perentorio del 30 maggio 2017 e non prenderà in considerazioni i moduli incompleti 
dei dati e degli allegati richiesti.  

segreteria@magnificacomunitadicadore.it. In caso di studente minorenne la domanda dovrà 
essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al 
concorso. 
 La domanda di presentazione on-line è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 
 
3. 
 

Formulazione della graduatoria- modalità operative: 

Per la formulazione della graduatoria si riunirà la Commissione “Giovani e Premi di Studio” che 
procederà come segue: 

• stesura di n. 3 elenchi di studenti in ordine di punteggio finale assegnato (somma aritmetica 
dei punteggi di cui al punto n. 4), uno per le scuole superiori, uno per gli universitari ed uno 
per i laureati sulla scorta di quanto previsto dal bando; 

• la Commissione, con riferimento alle borse di studio di cui al punto 2 lett. A), assegnerà le 
stesse di preferenza agli studenti in corso di studio, secondariamente agli studenti neolaureati, 
dando comunque priorità ai livelli di studio più avanzati; 

• per i premi di studio intitolati alla memoria dei “Fratelli De Lorenzo Varonego di Peaio” 
questi saranno assegnati agli studenti che risultino avere il punteggio finale più alto, 
considerando lo stato di avanzamento negli studi e il profitto scolastico. A parità di punteggio 
il conseguimento della laurea magistrale e del diploma di istruzione secondaria superiore 
hanno la precedenza, rispetto agli studenti che abbiano conseguito la laurea triennale o non 
diplomati. Per quanto attiene alle borse di cui al punto “3” lettere “B” e “C” si provvederà 
secondo quanto previsto dal bando. Le delibere della giunta n. 44 del 03/08/2013 (istituzione 
borsa di studio Nemes Schiesaro), n. 55 del 19/10/2013 (istituzione borsa di studio Rossana 
Marchese) costituiscono parte integrante dei presenti criteri; 

• verifica degli studenti aventi diritto alle riserve e assegnazione dei relativi premi; 
• stesura del verbale relativo al lavoro di valutazione delle domande pervenute e alle modalità 

di assegnazione di borse- premi di studio, con dettaglio delle motivazioni che hanno portato 
alle decisioni finali; 

• trasmissione delle graduatorie provvisorie e del verbale alla Giunta per la successiva 
approvazione; 

• pubblicazione sul sito delle graduatorie provvisorie per un periodo di trenta giorni, scaduto 
tale termine si potrà renderle definitive.  

 
L’attribuzione di borse - premi di studio avverrà dopo la scadenza prevista per la presentazione 
delle domande. Qualora tra gli aventi diritto vi fossero due o più concorrenti appartenenti al 
medesimo nucleo familiare (due o più fratelli che concorrono per lo stesso bando), la borsa o il 
premio di studio verranno assegnati al concorrente più anziano dei richiedenti di cui sopra; a 
parità di anzianità al concorrente con la media più alta. Gli aspiranti verranno informati tramite 
pubblicazione sul sito internet. 

mailto:segreteria@magnificacomunitadicadore.it�
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4.
 

 Attribuzione del punteggio 

 Alle domande pervenute verrà attribuito un punteggio sulla base della situazione economica 
del nucleo familiare, della votazione conseguita e ai casi particolari, come di seguito meglio 
specificato. 
 

Situazione economica del nucleo familiare 
 Verrà utilizzato l’indicatore ISEE diviso per fasce, ad ognuna delle quali sarà attribuito un 
diverso punteggio, come specificato nella tabella “A”: 
 
tabella “A” 
N. FASCE ISEE  PUNTEGGIO 
1^ FASCIA ISEE da € 0 fino a € 10.0000,00 punti 3 
2^ FASCIA ISEE da € 10.000,01 fino a €   20.000,00 punti 2  
3^ FASCIA ISEE da € 20.000,01 a oltre   punti 1 
4^ MANCATA PRESENTAZIONE ISEE punti    0 
 
 Lo studente potrà scegliere di non presentare l’ISEE. La Commissione in fase di valutazione 
della graduatoria finale, in caso di parità, darà priorità agli studenti che abbiano presentato l’ISEE. 

 
Votazione conseguita 
 

 Per il calcolo della media matematica dei voti vengono esclusi il voto di condotta e di 
religione. 
 Sempre ai fini della media, gli esami con voto non numerico (approvato/idoneo) non vengono 
calcolati. 
 Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, il punteggio viene 
attribuito sulla base della votazione conseguita, come specificato nella tabella “B/1”: 
 
 
 
tabella “B/1” 
 

VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO 
da 7,80 a  8,00 5 
da 8,01 a  8,50 6 
da 8,51 a  9,00 7 
da 9,01 a  9,50 8 
da 9,51 a  9,80 9 
da 9,81 a 10,00 10 

 
 
 Per gli studenti che hanno conseguito l’attestato triennale e il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado nel periodo 01/12/2015 – 30/11/2016, il punteggio viene attribuito sulla base della 
votazione conseguita, come specificato nella tabella “B/2”: 
 
tabella “B/2” 
 

VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO 



 
 

5 5 

Da 78 a 80 2 
da 81 a 84 4 
da 85 a 88  5 
da 89 a 91 6 
da 92 a 94  7 
da 95 a 97  8 

98 100 9 
100 e lode 10 

 

 Per gli studenti che frequentano l’Università viene attribuito il punteggio di cui alla tabella 
B/3, sulla base della media ponderata ottenuta moltiplicando ogni voto per il numero di crediti 
dell'esame corrispondente. Tutti i valori così ottenuti vengono sommati e alla fine divisi per il 
numero complessivo di crediti maturati sulle attività con voto secondo la formula classica: 

(voto1x crediti1)+(voto2 x crediti2)+(voto3 x crediti3
_______________________________________________ 

)+ ... 

crediti1 + crediti2 + crediti3 

 tabella “B/3”  

 + ….. 

VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO 
da 26,00 a 27,00 5 
da 27,01 a 28,00 6 
da 28,01 a 29,00 7 
da 29,01 a 29,50 8 
da 29,51 a 30,00  9 
da 30,01 a 31,00 10 

 
 Per la media ponderata verranno presi in considerazione gli esami superati nel periodo 
01/12/2015 – 30/11/2016 e riferiti all’anno accademico per cui viene inoltrata domanda di borsa – 
premio di studio ed i relativi crediti associati, sulla base del piano di studi universitario. Per poter 
accedere al premio/borsa lo studente dovrà, pena esclusione dal concorso, essere in regola con il 
corso di studi. 
 
 Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea, il punteggio viene attribuito sulla base della 
votazione conseguita, come specificato nella tabella “B/4”: 
 
 
tabella “B/4”  
 

VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO 
Da 95 a 99 2 

da  100 a 101 4 
da 102 a 103 5 
da 104 a 105 6 
da 106 a 107 7 
da 108 a 109 8 

110  9 
110 e lode 10 
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La laurea dovrà essere conseguita nel periodo 01/12/2015 – 30/11/2016, pena esclusione dal 
concorso di cui trattasi.  
 

 
Casi particolari  

 Si attribuisce il punteggio per i casi “particolari” di cui alla tabella “C” e di seguito elencata: 
 
tabella “C”  

SITUAZIONE  PUNTEGGIO 
mancanza di uno dei genitori (deceduto) 1 
portatori di handicap 1 

 
  
 

• Del livello di avanzamento negli studi; 
A parità di punteggio sarà tenuto conto, nell’ordine: 

• Del decimale della votazione conseguita; 
• Dell’età dello studente, dando priorità allo studente più giovane; 
• Per gli studenti universitari del numero degli esami sostenuti nell’anno accademico e della 

media ponderata dei voti ottenuti; 
• In caso di ulteriore parità si verificherà se negli anni scolastici precedenti a quello di 

riferimento per la concessione della borsa di studio sia già stato percepito un analogo 
beneficio, in tal caso verrà privilegiato il concorrente che non ne abbia mai usufruito o che ne 
abbia usufruito un numero minore di volte. 

 
5.
 

 Ulteriori disposizioni 

 
 I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la 

non ammissione della richiesta di borsa - premio di studio; 
 
 In considerazione dei legami storici con la comunità ampezzana e ampliando quanto previsto 

dall’articolo 8 dello Statuto si conferma anche la possibilità per i cadorini, compresi tutti gli 
studenti residenti nel comune di Cortina D’Ampezzo, di presentare la domanda per i premi di 
studio;  

 
 La Commissione si riserva di chiedere la documentazione cartacea entro una data stabilita, a 

pena di decadenza della richiesta di borsa - premio di studio; 
 
 Il concorrente che, per l’anno scolastico/accademico di riferimento per la concessione di 

premio - borsa di studio, avesse richiesto ed ottenuto borse di studio, benefici o contributi 
comunque denominati relativi al merito scolastico, attribuiti da altri enti, organismi od istituti 
pubblici o privati, potrà egualmente presentare domanda a questa Amministrazione per 
l’assegnazione delle borse di studio erogate da questo Ente. La Commissione si riserva di 
valutare la compatibilità tra l'erogazione dei premi di studio di cui al bando della Magnifica 
Comunità ed eventuali altri premi – borse di studio di cui gli studenti abbiano fatto richiesta 
presso altri Enti; la Commissione non erogherà il premio dell’ente qualora lo studente risulti 
già assegnatario di un premio di importo maggiore.  

 



 
 

7 7 

 La scelta dei candidati per il conferimento degli assegni di studio viene fatta a giudizio 
insindacabile della Commissione “Giovani e Premi di Studio” nominata dal Consiglio, 
tenendo conto dei criteri di cui ai punti, “A”, “B” e “C” descritti nella presente. La 
graduatoria finale sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunitativa; 

 
 Sulla scorta della graduatoria finale la Commissione si riserva di erogare un numero maggiore 

di borse di studio previa approvazione della Giunta; 
 
 I premi di studio per un totale di € 6.300,00 verranno imputati al capitolo 19 del bilancio di 

previsione competenza 2014;  
 
 Le borse di studio per un totale di € 3.000,00, intestate alla memoria dei “Fratelli De Lorenzo 

Varonego di Peaio” saranno imputate al capitolo 35 del bilancio 2014; 
 
 La borsa di studio di € 1.000,00 intitolata alla memoria del dott. Nemes Schiesaro sarà 

imputata al cap. 19 del bilancio di previsione 2014 (ENTRATA CAP. 25); 
 
 La borsa di studio da € 1.000,00 intitolata alla memoria di Rossana Marchese sarà imputata al 

cap. 19 del bilancio di previsione 2014 (ENTRATA CAP. 27).   
 

 
Pieve di Cadore, lì … 

                                              IL COORDINATORE  
       Commissione Giovani e Premi di Studio 
                        Dott. ssa Giulia De Mario 
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