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VERBALE 
 

CONCORSO PER BORSE DI STUDIO  

PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE  

DI SECONDO GRADO ED UNIVERSITA’a.s.2016/2017 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 02.11.2017 con la quale veniva 

approvato l’ 11° Bando di Concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio con riferimento 

all’anno scolastico 2016/2017; 

 

Richiamato l’art. 4 del suddetto Bando dove vengono indicati i criteri per la composizione della 

Commissione Giudicatrice come di seguito indicata; 

 

La Commissione, composta da: 

 

Leonilde Concilio         

Segretario del Comune di Bellinzago Lombardo  

 

Angela Comelli        

Sindaco del comune di Bellinzago Lombardo  

 

Saita M. Valeria         

Responsabile Area Edilizia Scolastica e Servizi Scolastici  

 

Valentina Manenti         

Consigliare delegato progetti culturali e relazioni con il pubblico  

 

Il giorno 15 marzo 2018, presso la sede comunale, precede l’esame delle domande precisando che: 

 

 Per la licenza della Scuola Secondaria di 1° grado verrà presa in considerazione la 

valutazione finale ottenuta all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

espressa in decimi; 

 

 Per il calcolo della media dei voti verrà espresso in considerazione anche il voto relativo alla 

condotta in quanto ritenuto facente parte del profilo scolastico dello studente. Non verrà 

preso in considerazione il giudizio di religione in quanto materia facoltativa, la cui 

valutazione non è espressa in voto numerico; 

 

 Per il calcolo della media dei voti degli studenti universitari si precisa che verrà calcolata 

tenendo conto di tutti gli esami sostenuti nell’anno accademico di riferimento; 

 

 Se lo riterrà opportuno la Commissione avrà la facoltà di chiedere l’integrazione della 

documentazione presentata. 

 

 

mailto:segreteria.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.gov.it
http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/


 
CCoommuunnee  ddii  BBeelllliinnzzaaggoo  LLoommbbaarrddoo  
UUCCLL  AAddddaa  MMaarrtteessaannaa  --  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  MMiillaannoo  
Via Roma, 46 – cap 20060 – Tel. 02-9538501 – fax 0295382876   C.F. P.IVA 01554230159  

 e-mail: segreteria.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.gov.it     sito: wwwbellinzagolombardo.gov.it 

 
 

 2 

La Commissione procede ad esaminare le richieste  pervenute dagli studenti della Scuola secondaria 

di primo grado, della Scuola secondaria di secondo grado e del primo anno dell’università per 

l’assegnazione delle borse di studio. 

 

Sono pervenute regolarmente al Protocollo dell’Ente n. 23 domande nei termini previsti dal Bando 

(29/12/2017), tutte le richieste risultano correttamente compilate e corredate da idonea 

documentazione tranne una  relativa alla Scuola secondaria di secondo grado (2° sup.), che risulta 

non avere la media dei voti richiesta dal bando 7/10; 

 

 Risultano ammesse tutte le restanti N. 22 domande presentate. 

 

Vengono assegnati i punteggi secondo i criteri previsti nel bando. Nominativi, punteggi ed eventuali 

note sono evidenziati nel prospetto allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Si procede ad analizzare le domande pervenute degli studenti della: 

  

 Scuola secondaria di primo grado (3°media); 

 Scuola secondaria di secondo grado (1°/2°/3°/4° superiore); 

 

 

Si tratta di N.16 domande regolarmente pervenute al Protocollo nei termini previsti dal bando. 

 

Dopo l’assegnazione dei punteggi risultano N. 8 (OTTO) studenti a cui sono stati attribuiti tra i 70 

ed i 40 punti.  N. 4 (QUATTRO) studenti hanno realizzato 30 punti di cui n. 3 (TRE) con 

prevalenza in quanto risultano a parità di punteggio non avendo percepito la borsa di studio lo 

scorso anno scolastico ed il valore delle 2 borse di studio rimanenti verrà quindi suddiviso. I restanti 

N. 4 (QUATTRO) studenti hanno realizzato 20 punti. 

 

Risultano così assegnatari delle dieci Borse di Studio previste nel Bando gli studenti: 

 

STUDENTE Valore borsa di studio 
Brambilla Daniele € 500,00 

Ferriani Jacopo € 500,00 

Karaguni Anja € 500,00 
Lacerenza Giorgia € 500,00 

Mapelli Francesca € 500,00 

Pagani Alice € 500,00 

Safi Aminn € 500,00 

Toffetti Rachele € 500,00 

Baronti Aurora € 333,00 

Brambilla Giorgia € 333,00 

Tajè Edoardo € 333,00 

 
La Commissione procede ad analizzare le domande pervenute degli studenti della: 
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 Scuola secondaria di secondo grado (5° superiore); 

 Università (primo anno); 

 

 

Si tratta di N.6 domande regolarmente pervenute al Protocollo nei termini previsti dal bando. 

 

Dopo l’assegnazione dei punteggi risultano N. 1 (uno) studente che ha realizzato 50 punti, N. 1 

(uno) studente ha realizzato 40 punti,  N. 3 (tre) studenti hanno realizzato 30 punti,  mentre N. 1 

(uno) studente ha realizzato 20 punti.  

 

Risultano così assegnatari gli studenti: 

 

STUDENTE Valore borsa di studio 

Cavenaghi Emanuele € 2.000,00 

Livraghi Francesca € 2.000,00 

Marino Ilenia € 2.000,00 

Sciortino Anna € 2.000,00 

Varutti Laura € 2.000,00 

 

Vengono assegnati i punteggi secondo i criteri previsti nel Bando. Nominativi e punteggi sono 

evidenziati e trascritti in apposito elenco redatto a parte ed allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Bellinzago Lombardo, 15 marzo 2018 

 

 

 F.to Leonilde Concilio      

Segretario del Comune di Bellinzago Lombardo           

 

 F.to Angela Comelli        

Sindaco  

 

F.to Valentina Manenti                   

Consigliare delegato progetti culturali  

e relazioni con il pubblico  

 

F.to M. Valeria Saita        

Responsabile Settore 3 – Affari Generali, Cultura, Sport e 

Tempo Libero, Servizi Educativi 
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