PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2348

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del bando per l'assegnazione di cinque borse di studio a favore di discendenti di
emigrati di origine trentina residenti all'estero, per la frequenza di corsi di laurea dell'Università degli
Studi di Trento a decorrere dall'anno accademico 2019-2020. (Art. 8, comma 2 della legge provinciale
n. 12/2000 sugli emigrati trentini).

Il giorno 21 Dicembre 2018 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica quanto segue.
Con deliberazione n. 973 di data 18 aprile 2008 la Giunta Provinciale ha approvato i criteri per
l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge provinciale sugli emigrati
trentini relativamente all’istituzione di borse di studio a favore di discendenti di emigrati trentini, da
assegnare annualmente attraverso l’adozione di apposito bando di concorso.
La Provincia ha aderito al progetto “Università a Colori”, finalizzato a promuovere l’accesso degli
studenti stranieri all’alta formazione e alla ricerca presso l’Università degli Studi di Trento. La
sezione 1 del citato progetto prevede l’assegnazione annuale di borse di studio destinate ad oriundi
trentini per la frequenza ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Ateneo trentino.
Nell’ambito della citata sezione 1 stanno attualmente frequentando l’Università di Trento n. 10
studenti di origine trentina, provenienti da Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Messico.
Rilevato il perdurante interesse alla prosecuzione del programma, il relatore propone di confermare
l’impegno della Provincia e di rinnovare anche per l’anno accademico 2019-2020 la messa a
concorso di cinque borse di studio riservate ad oriundi trentini, per la frequenza dei corsi di laurea e
di laurea magistrale dell’Ateneo trentino. Si intende così fornire a studenti di origine trentina una
formazione eccellente per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•
•
•

•

udito il relatore;
visto l’articolo 8, comma 2, della legge provinciale sugli emigrati trentini;
visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 di data 23 giugno 2011;
vista la deliberazione n. 168 di data 8 febbraio 2018 con cui la Giunta provinciale ha fissato
i limiti di spesa per l’esercizio finanziario 2019 per la concessione di contributi nell’ambito
degli interventi nel settore dell’emigrazione sul capitolo 406000-002;
a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA

1. di approvare il bando per l’assegnazione di cinque borse di studio a favore di discendenti di
emigrati trentini residenti all’estero, per la frequenza di corsi di laurea e di laurea magistrale
dell’Università degli Studi di Trento a decorrere dall’anno accademico 2019/2020, di cui
all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il bando sul sito internet istituzionale www.provincia.tn.it e sul sito
www.mondotrentino.net;
3. di prendere atto che i fondi per l’attuazione della presente iniziativa relativamente
all’esercizio finanziario 2019 sono stati già prenotati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 168 di data 8 febbraio 2018 (prenotazione fondi n. 2012697 sul capitolo
406000-002 posizione 4), per un importo di euro 12.000,00;
4.
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di prenotare la spesa di Euro 24.250,00 sul capitolo 406000-002 dell’esercizio finanziario
2020, corrispondente alle rate dovute nell’anno 2020 come indicato nel bando di concorso
(art.6 comma 6) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, coerentemente
con l’esigibilità della spesa;
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5. di demandare a successive determinazioni del dirigente della Struttura competente in
materia l’assegnazione delle borse di studio, secondo i risultati della selezione, e
l’assunzione dei relativi impegni di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 BANDO UNITN 2019-2020

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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•
•

1 Qualora non pervenissero candidature sufficienti per entrambi i cicli di studio, le borse di studio potranno essere riassegnate sul I e

II ciclo in maniera diversa.
2 Corsi di studio di primo livello (Bachelor), della durata di 3 anni (I ciclo).
3 Corsi di studio di secondo livello (Master), della durata di 2 anni (II ciclo).

1
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)

4 I cittadini dell’Unione Europea possono dichiarare il titolo di studio posseduto con dichiarazione sostitutiva ai sensi
del combinato disposto degli articoli 3 e 46 del DPR 445 del 2000.
5 qualora il documento non sia in italiano o inglese allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue
6 Si considerano idonei i titoli rilasciati da istituzioni ufficialmente riconosciute per la frequenza di corsi ufficialmente accreditati nel

sistema d’istruzione del Paese straniero, in cui siano stati svolti almeno 12 anni di scolarità. Per informazioni http://enic-naric.net/
7I

cittadini dell’Unione Europea possono dichiarare il titolo di studio posseduto con dichiarazione sostitutiva ai sensi
2
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del combinato disposto degli articoli ° 3 e 46 del DPR 445 del 2000.
3
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4
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8 La valutazione sarà formulata sulla base e in rapporto all’andamento generale degli iscritti allo stesso corso di laurea
nell’anno accademico di riferimento, considerando il rendimento medio e il numero di crediti formativi conseguiti.

5
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•
•
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