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ART. 1
E’ previsto dall’Amministrazione Comunale, a partire dal bilancio 1988, lo stanziamento di L.
2.500.000.- da rivalutare in base agli indici ISTAT per gli anni successivi, quale contributo a studenti
del Comune di Terzo di Aquileia.
ART. 2
Beneficiari sono: studenti universitari, studenti di istituti medi superiori, studenti di istituti
professionali specifici del settore dell’agricoltura residenti nel Comune di Terzo di Aquileia.
ART. 3
Opportuno bando di partecipazione sarà emesso dal Sindaco per ogni annata di bilancio comunale
agli albi municipali e nel locali pubblici del Comune.
ART. 4
Le domanda in carta semplice dovranno essere indirizzate al Sindaco indicando le generalità del
richiedente ed i titoli richiesti.
ART. 5
Hanno diritto a richiedere il contributo gli studenti universitari iscritti alla Facoltà di agraria che:
a) se iscritti al vecchio ordinamento abbiano conseguito positivamente almeno la metà più uno degli
esami previsti per il corso precedente;
b) se iscritti ad un corso di laurea di primo livello di cui al nuovo ordinamento (dopo la riforma di
cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ad anni successivi al primo abbiano superato e registrato
alla Ripartizione Didattica dell’Università entro il 10 agosto di ogni anno il numero di crediti
sottoindicati:
-

per il secondo anno di corso: 25 crediti
per il terzo anno di corso: 80 crediti
per il primo anno fuori corso: 135 crediti;

a) se iscritti ad un corso di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento (dopo la riforma di cui al
D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ad anni successivi al primo abbiano superato e registrato alla
Ripartizione Didattica dell’Università entro il 10 agosto di ogni anno il numero di crediti
sottoindicati:
- per il secondo anno di corso: 30 crediti
- per il primo anno fuori corso: 80 crediti
Hanno altresì diritto a richiedere il contributo gli studenti inscritti alle scuole medie superiori di
indirizzo agrario e ad istituti professionali agrari che abbiano conseguito la promozione nella sessione
di giugno senza alcun debito formativo.
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ART. 6
Gli studenti devono fornire la documentazione attestante l’iscrizione all’anno in corso e l’attestazione
dei punteggi ottenuti.
ART. 7
Viste le domande presentate, l’Amministrazione Comunale, tenendo conto del rendimento scolastico,
stilerà una apposita graduatoria e procederà all’assegnazione dei contributi suddividendo
percentualmente la somma stanziata nel modo seguente:
a) 50% al 1° e 2° classificato tra gli studenti universitari
b) 30% al 1° e 2° classificato tra gli studenti medi
c) 20% al 1° e 2° classificato tra gli studenti degli istituti professionali.ART. 8
Le eventuali somme non assegnate, saranno ridistribuite assegnandole, in maniera proporzionale alle
percentuali di cui sopra, agli eventuali terzi classificati, in modo comunque che la cifra così assegnata
non sia superiore a quella assegnata ai primi due classificati.
ART. 9
In caso di mancanza totale o parziale di domande ovvero di somme non assegnate neanche ai sensi
dell’art. 8, i fondi residui saranno destinati ad interventi e programmi specifici dell’Amministrazione
Comunale nel settore dell’agricoltura.
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