Delib.G.P. 1 dicembre 2008, n. 4485 (1).
Criteri per la concessione di borse di studio straordinarie nell’ambito del diritto allo studio,
università e ricerca scientifica.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 3 febbraio 2009, n. 6.

La Giunta provinciale

omissis

Delibera

1. Di approvare in caso di stati di particolare bisogno la concessione di borse di studio straordinarie
nell’ambito dell’assistenza scolastica e del diritto allo studio universitario.
2. Di considerare stati di particolare di bisogno seguenti avvenimenti rispettivamente situazioni:
• motivi di salute (dimostrabili, duraturi, gravi o di natura cronica) o altre cause gravi ed
eccezionali, che richiedono processi di cura di lunga durata (almeno cinque mesi nell’anno
scolastico o accademico immediatamente precedente);
• la necessità d’assistenza ad una persona a proprio carico;
• invalidità di natura fisica, psichica o psicologica del richiedente, che hanno rilevanza per gli
studi;
• la necessità di assistenza di membri della propria famiglia o di coloro che a avevano esercitato
la potestà genitoriale, se si può provare che l’assistenza non può essere garantita mediante terzi;

• eventi calamitosi, quali movimenti tellurici, alluvioni, frane, nubifragi, valanghe ed altre
calamità naturali, dove lo stesso rispettivamente la famiglia ha subito la perdita di gran parte dei
beni patrimoniali;
• la situazione di studenti o alle studentesse che si trovano nell’ultimo anno del proprio percorso
studentesco, che sono in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento di una borsa di
studio ordinaria di importo superiore a euro 3.000,00, senza la quale l’ultimazione del percorso di
studi a causa delle situazione economica risulti essere messo in dubbio rispettivamente non
possibile.
3. Che la situazione sanitaria deve essere certificata da un benestare medico e che la situazione di
necessità di cure va approvata dal servizio di assistenza.
4. Di non considerare nei casi di stati particolari di bisogno di cui sopra nell’ambito del diritto allo
studio universitario l’età e la durata legale del corso di studio così come parzialmente o totalmente
del merito e di non considerare nell’ambito dell’assistenza scolastica nel caso di situazioni
famigliari difficili collegate ad una situazione socio economica difficile dell’avente diritto la
condizione economica.
5. Di parificare l’importo di questa borsa di studio straordinaria all’ammontare della corrispondente
borsa di studio ordinaria come risulta dai rispettivi concorsi.
6. Di incaricare per la valutazione delle situazioni di particolare bisogno, una commissione,
costituita dal Presidente della Giunta provinciale e dai competenti assessori al diritto allo studio ed
al sociale, che per la valutazione di pareri possono avvalersi di esperti esterni.

