COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

Prot. 4030 del 13/10/2021

BONUS UNIVERSITA’ A.A. 2020/2021
“Bonus Università”- Contributi rivolti agli studenti universitari residenti ad Elini – Anno accademico 2020/2021.
OGGETTO
Il Comune di Elini, al fine di attuare delle politiche a sostegno degli studenti universitari e incoraggiare e supportare le famiglie che
aspirano ad una crescita intellettuale, culturale e sociale dei propri figli, assegnerà i Bonus Università, dei contributi forfetari a titolo
di incentivo ad intraprendere e seguire un percorso universitario.
BENEFICIARI
Possono usufruire del Bonus Università per l’a.a. 2020/2021:
- Gli studenti residenti nel Comune di Elini
- Gli studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2020/2021 ad una Facoltà Universitaria e a uno dei seguenti livelli di corso:
• Laurea di Primo livello (3 anni)
• Laurea Magistrale (2 anni: laurea di secondo livello);
• Laurea Magistrale a ciclo unico
• Aver sostenuto entro la fine dell’anno accademico di riferimento almeno il 50% degli esami previsti;
• Non essere iscritti a un corso di laurea come studenti fuori corso
Non possono beneficiare del Bonus Università a.a. 2020/2021 gli studenti già beneficiari della provvidenza “Incentivi agli studenti
universitari a.a. 2020/2021”, di cui alla Deliberazione G.C. n. 69 del 19/11/2020.
Saranno fatte salve tutte le richieste pervenute alla data odierna, ai sensi del Bando prot. 3755 del 28/09/2021;

IMPORTO DEL BONUS UNIVERSITA’
Il valore economico del Bonus Università è un importo forfettario annuale pari a € 200,00.
L'erogazione del contributo in oggetto avverrà in un’unica soluzione, a conclusione dell’anno accademico.
A fronte della eventuale insufficienza del fondo previsto l’importo del contributo verrà riproporzionato in parti uguali fra tutti gli
aventi diritto. Non potranno essere accolte domande presentate oltre il termine stabilito.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la richiesta del Bonus Università dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio dei Servizi
Scolastici e presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 Novembre 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione per l’anno accademico 2020/2021
2) piano di studio attestante il numero di esami previsto per ogni anno
3) certificato universitario con elenco degli esami superati
Il Resp.le del Procedimento
F.to Dott.ssa Michela Melis

Il Resp.le del Servizio
F.to Dott. Vitale Pili

