
 

CITTA’ DI BUSCA 
Provincia di Cuneo 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO 
PER STUDENTI BUSCHESI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  
 

Il Comune di Busca bandisce le seguenti  borse di studio: 
• N. 1 BORSA dell’importo di € 775,00 per chi ha conseguito una laurea (vecchio ordinamento) o 
specialistica (nuovo ordinamento); 
• N. 2 BORSE dell’importo di € 465,00 cadauna per chi ha conseguito il diploma di maturità. 
 

Le borse di studio sono rivolte a studenti residenti in Busca al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione che hanno conseguito il diploma o la laurea dal 1° agosto 2019 al 31 
luglio 2020. 

 
Le suddette borse di studio non sono cumulabili con altre gestite dall’Amministrazione Comunale. 

 
Per l’ammissione è necessario: 

• Il conseguimento nel periodo indicato di un diploma con votazione minima pari a 90/100 e una 
laurea con votazione minima 100/110. 

 

Gli  studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle predette Borse di studio devono 
compilare apposita domanda disponibile presso l’ufficio Segreteria Istituzionale o sul sito internet 
www.comune.busca.cn.it, dichiarando sotto la propria responsabilità: 

1) dati personali  (tra cui la residenza); 
2) titolo di studio conseguito, data di rilascio e votazione ottenuta. Per i diplomi occorre anche la 

votazione del primo quadrimestre mentre per le lauree il curriculum universitario (ulteriore 
punteggio verrà attribuito alle tesi che trattano argomenti inerenti la Città di Busca e che 
costituiscono argomento principale della tesi stessa); 

3) l’indicatore I.S.E.E in corso di validità riferito al proprio nucleo famigliare.  
 

Il Comune ha facoltà di dotare la Biblioteca civica di una copia della tesi premiata. 
 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A E’ FISSATO 
PER IL 05/10/2020 ALLE ORE 12,15 (LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL 
PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LA DATA E ORA INDICATI. ) 
 
Busca, 24/08/2020           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                         firmato digitalmente 
           PARA D.SSA MONICA 


