Città di
San Giorgio a Cremano

Avviso pubblico per la concessione di n. 20 borse di studio per
l’iscrizione gratuita ai corsi di laurea organizzati dall’Università
Telematica Pegaso – anno accademico 2021/2022
Il Comune di San Giorgio a Cremano, nell’ambito delle agevolazioni previste dal contratto di
concessione in uso oneroso del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato Villa
Vannucchi all’Università Telematica Pegaso, assegna per l’a.a. 2021/2022 n. 13 borse di studio per
l’iscrizione gratuita al primo anno e n. 7 borse di studio per anni successivi al primo dei seguenti
corsi di laurea organizzati da detto Ateneo:
1. Ingegneria Civile (triennale)
2. Scienze Turistiche (triennale)
3. Economia Aziendale (triennale)
4. Scienze dell'Educazione e della Formazione (triennale)
5. Scienze Motorie (triennale)
6. Lettere, Sapere Umanistico e Formazione (triennale)
7. Management dello Sport e delle Attività Motorie (specialistica biennale)
8. Scienze Economiche (specialistica biennale)
9. Scienze Pedagogiche (specialistica biennale)
10. Ingegneria della sicurezza (specialistica biennale)
11. Linguistica Moderna (specialistica biennale)1
12. Giurisprudenza (quinquennale a ciclo unico)

Requisiti di partecipazione
La partecipazione al presente avviso è riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di San
Giorgio a Cremano.
Coloro i quali partecipano all’assegnazione delle n.13 borse di studio per l’iscrizione al I anno
accademico devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
•

Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;

•

Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale (Istituti magistrali e Licei
artistici), a condizione di colmare i debiti formativi;

•

Altro titolo di studio conseguito purché equipollente.

(Con note 1256 e 3120, rispettivamente del 22 maggio 2003 e del 30 settembre 2004, il Ministero
dell'Università e della Ricerca ha chiarito quali siano i titoli di studio da ritenersi validi per l'accesso
ai corsi universitari). Costituiscono titolo per l'accesso ai corsi di laurea anche le lauree conseguite
secondo gli Ordinamenti Didattici previgenti i DD.MM. 509/99 e 270/04, nel rispetto dei requisiti
stabiliti dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di laurea, previa adeguata e motivata valutazione
in crediti degli esami e delle altre attività formative superati dallo studente.
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Per la partecipazione al presente avviso per l’assegnazione delle n. 7 borse di studio per anno
successivo al I, è necessario produrre apposito modello di autocertificazione di iscrizione all’a.a.
2021/2022, nonché la certificazione della media ponderata degli esami sostenuti.
Criteri di selezione
Le borse di studio riservate ai cittadini di San Giorgio a Cremano per l’iscrizione al I anno
accademico (ovvero agli anni di corso successivi al I) verranno assegnate sulla scorta di apposita
graduatoria elaborata avendo in considerazione i seguenti criteri di priorità:
• Il 20% del complessivo numero di borse di studio è riservato ai soggetti in possesso di
attestato di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992, pari ad almeno il 74%, individuati
secondo l’ordine di priorità di cui al punto successivo. Nel caso di mancato raggiungimento
del numero complessivo di borse di studio assegnabili rispetto al presente punto, le
rimanenti andranno a coprire le esigenze previste dal punto successivo.
• L’80% del complessivo numero di borse di studio, oltre quelle eventualmente non
assegnate con i criteri di cui al punto precedente, verrà assegnato tenendo conto dei
seguenti criteri:
1) il richiedente sarà inserito in una determinata fascia di priorità in relazione al reddito
complessivo riferito all’intero nucleo familiare, attestato attraverso la presentazione di
apposito modello ISEE in corso di validità, come di seguito:
I fascia
II fascia
III fascia
IV fascia

fino ad € 10.000,00
da € 10.001,00 ad € 20.000,00
da € 20.001,00 ad € 35.000,00
oltre € 35.000,00

2) all’interno delle singole fasce di reddito come innanzi individuate, sarà data la
precedenza ai soggetti in possesso del voto del diploma di istruzione secondaria
superiore più alto per i richiedenti la borsa di studio per l’iscrizione al I anno
accademico (ovvero la media ponderata degli esami per i richiedenti la borsa di studio
per gli anni di corso successivi al I) ;
3) a parità di collocazione in graduatoria rispetto ai punti precedenti, sarà data la
precedenza al più giovane di età.
Modalità di partecipazione
Gli interessati all’ottenimento delle borse di studio dovranno presentare apposita richiesta al
protocollo generale del comune di San Giorgio a Cremano sito in Piazza Carlo di Borbone 10,
80046 entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2021. La busta, indirizzata al Settore VI, dovrà
riportare la dicitura “iscrizione al I anno accademico” oppure “iscrizione ad anno accademico
successivo al I”
L’istanza, redatta secondo i modelli allegati al presente bando e contenente l’autocertificazione di
tutti i requisiti previsti dal bando, potrà essere inviata entro il medesimo termine (farà fede la data
della ricevuta di accettazione) di cui al comma precedente anche a mezzo p.e.c. all’indirizzo di
posta elettronica certificata protocollo.generale@cremano.telecompost.it .
L’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ai controlli della veridicità di quanto
autocertificato dagli interessati.
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Graduatoria degli aventi diritto
Con determinazione del Dirigente Settore VI, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune, entro
il giorno 2 novembre 2021, saranno approvate le graduatorie dei partecipanti e degli aventi diritto
all’ottenimento delle borse di studio al I anno accademico e quelle per gli anni successivi al I. La
pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale del Comune costituirà a tutti gli effetti di legge
notifica agli interessati, senza ulteriore comunicazione.
Entro sette giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale del Comune di
San Giorgio a Cremano potranno essere presentate eventuali opposizioni e/o richieste di rettifica.
Oltre il termine individuato dal presente comma non potranno essere presentati elementi
documentali integrativi.
Entro i successivi sette giorni, con le medesime modalità di cui al primo comma del presente
articolo, verranno approvate eventuali rettifiche alle graduatorie finali ed inviato l’elenco degli
assegnatari delle borse di studio all’Università Telematica Pegaso.
Esclusivamente nel caso di mancato raggiungimento del numero massimo di soggetti ammessi
all’ottenimento delle borse di studio, il Comune di San Giorgio a Cremano accetterà ulteriori
richieste da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando, presentate al Comune
oltre i termini innanzi individuati.

Iscrizione al Corso di Laurea
I soggetti risultati assegnatari delle borse di studio dovranno autonomamente provvedere alla
relativa iscrizione presso l’Università Telematica Pegaso, nei termini e con le modalità previste
dall’Ateneo e riportate sul sito http://www.unipegaso.it. La documentazione da presentare non
comprenderà naturalmente l’attestazione del pagamento della retta di iscrizione (tasse escluse).
Divieto di contemporanea iscrizione a più Corsi Universitari
Ai sensi dell'art. 142 (R.D. n. 1592/1933) del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore è
vietata l'iscrizione contemporanea a corsi di Laurea triennali, corsi di Laurea specialistica, corsi di
Laurea magistrale, dottorati di ricerca, corsi di diploma di specializzazione e master presso la stessa
o altra Università.
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