REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO
- “CAV. NINO GIUSEPPE ZANA”
- EX SINDACI “GINO ROSSINI” E “OTTORINO RIZZI”, “MARTIRI DI BAGNARA” E “DELLA
RESISTENZA”
- “PROF. FRANCO DORDONI”
- “CONIUGI GIANNETTI” - “ARNALDO FERABOLI ED ELIDE SANTI” - “ARTURO MORONI”
- “DELLA RESISTENZA”

Art. 1 - Oggetto
Fermi restando gli scopi per le quali sono state istituite, vengono raggruppate le seguenti borse di
studio:
- “Cav. Nino Giuseppe Zana” per alunni delle classi 2ª e 3ª delle scuole secondarie di primo
grado
- ex Sindaci “Gino Rossini” e “Ottorino Rizzi”, “Martiri di Bagnara” e “della Resistenza” per
studenti delle classi 2ª, 3ª, 4ª e 5ª delle scuole secondarie di secondo grado
- “Prof. Franco Dordoni” per studenti iscritti al Liceo Classico/Linguistico “D. Manin” di Cremona,
nel numero consentito dalla rendita annuale
- “Coniugi Giannetti” “Arnaldo Feraboli ed Elide Santi” “Arturo Moroni” per il miglior studente
diplomato presso il Liceo delle Scienze Sociali di Cremona, Indirizzo Musicale
- “della Resistenza” per studenti universitari
A tal fine, ogni anno la Giunta Comunale determina, l’ammontare della borsa di studio, il numero
dei beneficiari.
Per le borse di studio “Prof. Franco Dordoni” e “Coniugi Giannetti, Arnaldo Feraboli ed Elide Santi,
Arturo Moroni” ne determina l’ammontare e il numero dei beneficiari, in considerazione della
complessiva disponibilità della rendita.

Art. 2 - Requisiti
Ogni anno, entro il mese di gennaio, l’Amministrazione Comunale, mediante pubblici avvisi, invita i
giovani residenti nel Comune di Cremona e che frequentano:
- una scuola secondaria di primo – borse di studio “Cav. Nino Giuseppe Zana”
- una scuola secondaria di secondo grado, ancorchè serale, compresi gli istituti professionali
- borse di studio ex Sindaci “Gino Rossini” e “Ottorino Rizzi”, “Martiri di Bagnara” e “della
Resistenza”
- l’università - borsa di studio “della Resistenza”,
residenti da almeno dieci anni nel Comune di Cremona:
- diplomato all’Indirizzo Musicale del Liceo delle Scienze Sociali di Cremona - borsa di studio
“Coniugi Giannetti” “Arnaldo Feraboli ed Elide Santi” “Arturo Moroni”,
e residenti nella provincia di Cremona che frequentano con merito:
- il Liceo Classico/Linguistico “D. Manin” di Cremona - borsa di studio “Prof. Franco Dordoni”

a presentare domanda in carta libera entro la data prevista dal bando.
La domanda dovrà contenere i dati del richiedente e sua residenza, della composizione della
famiglia, della situazione scolastica – iscrizione all’anno scolastico/accademico in corso e media
voti non inferiore:
- ai 7/10 per le borse di studio “Cav. Nino Giuseppe Zana”
- ai 7/10 per le borse di studio ex Sindaci “Gino Rossini” e “Ottorino Rizzi”, “Martiri di
Bagnara” e “della Resistenza”
- ai 70/100 per le borse di studio “della Resistenza” per studenti universitari provenienti dalle
scuole secondarie di secondo grado
- ai 24/30 per le borse di studio “della Resistenza” per studenti universitari successivi al
primo anno accademico,
per la borsa di studio “Coniugi Giannetti” “Arnaldo Feraboli ed Elide Santi” “Arturo Moroni”:
- votazione riportata in sede di esame per l’acquisizione del Diploma di Maturità
e per la borsa di studio “Prof. Franco Dordoni”:
- promozione a giugno dell’anno precedente
- voti riportati al termine dell’anno precedente.
La domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione di eventuali altri premi ricevuti e di ogni
eventuale altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del merito.
Per il premio “Coniugi Giannetti” “Arnaldo Feraboli ed Elide Santi” “Arturo Moroni”, a parità di
merito saranno particolarmente considerati eventuali casi di disagio sociale segnalati dai servizi
competenti. Costituirà titolo di preferenza per l’assegnazione lo studio degli strumenti a fiato.

Art. 3 – Assegnazione - Conferme
Gli Uffici del competente Settore Politiche Educative predisporranno la graduatoria sulla base dei
criteri approvati dal Consiglio Comunale e il Dirigente Responsabile assegnerà i premi agli aventi
diritto.
La borsa di studio “della Resistenza” per studenti universitari potrà essere confermata
annualmente al vincitore, a richiesta, qualora lo stesso conservi la media dei 24/30 nei successivi
anni accademici.
La borsa potrà essere conferita o confermata anche a studente che fruisca di altre agevolazioni
universitarie.
La borsa di studio “Prof. Franco Dordoni” potrà essere confermata agli studenti che l’abbiano
ottenuta l’anno precedente sempre che conseguano la promozione a giugno con una media non
inferiore a 8/10.
Al fine di ottenere la conferma gli studenti interessati dovranno presentare entro il mese di
dicembre, apposita domanda indicante:
1. le votazioni riportate nell’anno scolastico precedente;

BORSE DI STUDIO
- “MINA ED EMILIO ZANONI”
- “SERGIO MAFFEZZONI”

Art. 1 - Oggetto
Fermi restando gli scopi per le quali sono state istituite, vengono raggruppate le seguenti borse di
studio:
- “Mina ed Emilio Zanoni” per studenti universitari
- “Sergio Maffezzoni” per studenti universitari
A tal fine, ogni anno la Giunta Comunale determina, in considerazione della complessiva
disponibilità della rendita, l’ammontare della borsa di studio, il numero dei beneficiari, nonché, per
la borsa di studio “Sergio Maffezzoni” l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) per
l’accesso alle borse.

Art. 2 - Requisiti
Ogni anno, entro il mese di gennaio, l’Amministrazione Comunale, mediante pubblici avvisi, invita i
giovani residenti nel Comune di Cremona iscritti:
- all’Università di Pavia – borse di studio “Mina ed Emilio Zanoni”
e i giovani cremonesi (intendendo i cittadini italiani residenti nel Comune di Cremona; in subordine,
qualora non fossero in numero sufficiente per l’attribuzione di tutte le borse di studio, verranno
esaminate anche le candidature di tutti i cittadini italiani residenti in Comuni della Provincia di
Cremona) di disagiate condizioni economiche iscritti come studenti regolari:
- al Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria - borsa di studio “Sergio Maffezzoni” - ai
seguenti corsi:
a) corsi di Laurea triennali: tutti i corsi di laurea appartenenti alla classe delle lauree in
Ingegneria dell’Informazione;
b) corsi di Laurea specialistica: tutti i corsi di laurea appartenenti alle classi:
delle lauree specialistiche in Ingegneria Elettronica
delle lauree specialistiche in Ingegneria Informatica
delle lauree specialistiche in Ingegneria delle Telecomunicazioni
delle lauree specialistiche in Ingegneria dell’Automazione
delle lauree specialistiche in Ingegneria Biomedica
delle lauree specialistiche in Ingegneria Gestionale
presso il Politecnico di Milano
a presentare domanda in carta libera entro la data prevista dal bando.
Per la borsa di studio “Mina ed Emilio Zanoni” possono partecipare gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscritti al primo anno, abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con
votazione non inferiore a 46/60 o 77/100;
b) iscritti ad anni successivi al primo, abbiano superato alla data di emissione del bando di
concorso, la metà degli esami previsti dal piano degli studi nel rispettivo anno di corso con
votazione media non inferiore ai 27/30 oppure,

iscritti ai nuovi ordinamenti universitari, abbiano conseguito la metà dei crediti previsti dal
piano degli studi nel rispettivo anno di corso con votazione media non inferiore ai 27/30;
c) iscritti non oltre il primo anno fuori corso, abbiano superato alla data di emissione del bando
di concorso, due terzi del totale degli esami previsti dal piano degli studi nel rispettivo anno
di corso con votazione media non inferiore ai 27/30 oppure,
iscritti ai nuovi ordinamenti universitari, abbiano conseguito i due terzi dei crediti previsti dal
piano degli studi nel rispettivo anno di corso con votazione media non inferiore ai 27/30;
Per la borsa di studio “Sergio Maffezzoni” possono partecipare gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:
con riferimento ai corsi di Laurea triennale gli studenti che
d) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a
46/60 o 77/100;
e) immatricolati da non più di un anno alla data del 10 agosto abbiano superato, alla stessa
data, esami per almeno 35 Crediti Formativi Universitari (CFU);
f)

immatricolati da non più di due anni alla data del 10 agosto abbiano superato, alla stessa
data, esami per almeno 70 Crediti Formativi Universitari (CFU);

g) immatricolati da non più di tre anni alla data del 10 agosto abbiano superato, alla stessa
data, esami per almeno 120 Crediti Formativi Universitari (CFU);
con riferimento ai corsi di Laurea specialistica gli studenti che
a) abbiano conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 80/100;
b) immatricolati da non più di un anno alla data del 10 agosto abbiano superato, alla stessa
data, esami per almeno 40 Crediti Formativi Universitari (CFU);
c) immatricolati da non più di due anni alla data del 10 agosto abbiano superato, alla stessa
data, esami per almeno 80 Crediti Formativi Universitari (CFU);
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
per la borsa di studio “Mina ed Emilio Zanoni”
-

iscrizione all’Università di Pavia;

-

titolo di studio conseguito con l’indicazione della votazione, ovvero, per gli studenti iscritti
agli anni successivi al primo, esami sostenuti con data e relativo voto e crediti;

-

piano degli studi.

per la borsa di studio “Sergio Maffezzoni”
-

stato di famiglia e residenza dell’aspirante;

-

attestazione relativa all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE);

-

iscrizione al Politecnico di Milano ad uno dei corsi indicati nell’art. 1;

-

titolo di studio conseguito con l’indicazione della votazione, ovvero, per gli studenti iscritti
agli anni successivi al primo, esami sostenuti con data e relativo voto;

-

piano degli studi individuale approvato dalla Facoltà.

Art. 3 - Assegnazione
Gli Uffici del competente Settore Politiche Educative predisporranno le graduatorie sulla base dei
criteri approvati dal Consiglio Comunale e il Dirigente Responsabile assegnerà i premi agli aventi
diritto.

BORSE DI STUDIO
- “CARMEN MAINARDI”
- “GIUSEPPINA E GIUSEPPE SEVERICO”
- “PROF. ALFREDO GALLETTI”

Art. 1 - Oggetto
Fermi restando gli scopi per le quali sono state istituite, vengono raggruppate in unico regolamento
le seguenti borse di studio:
- “Carmen Mainardi” per disposizione testamentaria della compianta benefattrice
- “Giuseppina e Giuseppe Severico” per disposizione testamentaria dello stesso Avv. Giuseppe
Severico
- “Prof. Alfredo Galletti” per volere di un gruppo di ammiratori
A tal fine, ogni anno la Giunta Comunale determina, in considerazione della complessiva
disponibilità delle singole rendite, l’ammontare della borsa di studio, il numero dei beneficiari,
nonché l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso alle borse.

Art. 2 - Requisiti
Ogni anno, entro il mese di gennaio, l’Amministrazione Comunale, mediante pubblici avvisi, invita i
giovani
- residenti in Cremona o provincia
iscritti ai seguenti corsi universitari
- qualsiasi Facoltà – borsa di studio “Carmen Mainardi”
- indirizzo tecnico-scientifico – borsa di studio “Giuseppina e Giuseppe Severico”
- Facoltà di Lettere ed ex Magistero (Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione,
Sociologia) od anche altra Facoltà – borsa di studio “Prof. Alfredo Galletti”.
a presentare domanda in carta libera entro la data prevista dal bando.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
per le borse di studio “Carmen Mainardi” e “Giuseppina e Giuseppe Severico”
- titolo di studio conseguito ed esito degli esami;
- composizione della famiglia anagrafica e residenza del candidato in Cremona o provincia;
- attestazione relativa all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- dichiarazione di iscrizione all’Università;
- dichiarazione circa ogni altro documento o attestato ritenuto utile dal candidato a costituire
titolo di merito ai fini del concorso.
per la borsa di studio “Prof. Alfredo Galletti”
- i voti riportati in sede di esami di maturità e/o i voti riportati nei corsi universitari e purchè
siano stati sostenuti tutti gli esami, con profitto, in relazione al corso frequentato;
- composizione della famiglia anagrafica e residenza dell’aspirante;
- attestazione relativa all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- dichiarazione circa ogni altro documento o attestato ritenuto utile dall’aspirante a costituire
titolo di merito ai fini del concorso;
Sarà facoltà della Commissione giudicatrice richiedere eventuali integrazioni.

Art. 3 – Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice della borsa di studio “Carmen Mainardi”, da costituirsi con decreto
sindacale, è così composta:
-

Direttore del Settore Politiche Educative – Presidente

-

Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Politiche Educative – membro

-

Istruttore Direttivo del Settore Politiche Educative - membro

-

Rappresentante dei donanti – membro

Le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno svolte da un membro della
commissione.
Le Commissioni esamineranno le domande e predisporranno le graduatorie sulla base dei criteri
approvati dal Consiglio Comunale e il Presidente provvederà all’assegnazione dei premi agli aventi
diritto.

Art. 4 - Conferme
L’assegnazione delle borse di studio “Carmen Mainardi” e “Giuseppina e Giuseppe Severico” sono
confermabili per tutti gli anni previsti dall’intero corso accademico cui l’assegnatario è iscritto,
purchè lo stesso comprovi nei successivi anni di avere sostenuto con profitto almeno 4 esami
previsti per ciascun anno del relativo piano di studio.
Il pagamento delle annualità successive potrà pertanto avere luogo solo dopo la dichiarazione di
quanto richiesto e sussistendo sempre le disagiate condizioni economiche.
L’assegnazione della borsa di studio “Prof. Alfredo Galletti può essere confermata allo studente
che l’abbia ottenuta l’anno precedente, sempre che egli non demeriti per il profitto negli studi o per
cattiva condotta.

Art. 5 – Cumulo
Le Borse si intendono compatibili in aggiunta alla fruizione di altre agevolazioni universitarie.

NORME COMUNI

Art. 1 – Cerimonia di consegna
Le borse di studio saranno conferite il giorno 25 aprile di ogni anno in una sala aperta al pubblico
di Palazzo Municipale.

Art. 2 - Liquidazione
La borsa di studio viene liquidata in unica soluzione con le modalità previste dal Regolamento di
contabilità.

Art. 3 - Residui
L’importo delle borse premio “Prof. Franco Dordoni”, “Coniugi Giannetti, Arnaldo Feraboli ed Elide
Santi, Arturo Moroni”, “Sergio Maffezzoni”, “Mina ed Emilio Zanoni” e “Prof. Alfredo Galletti” che
per qualsiasi ragione non venissero erogati sarà tenuto a disposizione per la successiva
erogazione.

