
Ai sensi della disposizione dell’articolo 8 della Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni 
deficitarie per le necessità delle istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 12/19), il Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno pubblica il 
 

C O N C O R S O 
per l’assegnazione di sussidi per gli studenti che si abilitano a professioni deficitarie di interesse pubblico 

per la Città di Rovinj–Rovigno per l’anno accademico 2020/2021  
 
1. Nell’anno accademico 2020/2021 la Città di Rovinj-Rovigno assegnerà tre (3) sussidi per gli studenti che si 

abilitano a professioni deficitarie di interesse pubblico per la Città di Rovinj–Rovigno, in conformità con la Delibera 
del sindaco del 17 settembre 2020. 

2. Il sussidio viene assegnato per l’istruzione regolare ovvero per lo studio regolare nei seguenti corsi di studio: 
- Corso regolare di laurea triennale o specialistica di matematica, informatica, fisica oppure chimica – ramo 
educativo – 1 sussidio 
- Corso regolare di laurea triennale o specialistica di educazione ed istruzione precoce e prescolare in lingua 
croata e/o lingua italiana – 1 sussidio 
- Corso regolare di laurea triennale o specialistica integrata di medicina – 1 sussidio. 

3. Ha diritto a presentare la Richiesta per il sussidio lo studente che soddisfa le seguenti condizioni: 
- che frequenta un corso di studi di cui al punto 2 del presente concorso, 
- che ha residenza sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno per un periodo ininterrotto di almeno un anno fino 

al giorno della pubblicazione del concorso pubblico, 
- che è cittadino della Repubblica di Croazia, 
- che almeno un genitore/tutore sia residente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
- che è studente di un corso di studi universitario o professionale che abilita ad una professione deficitaria, 
- che non ha compiuto i 24 anni d’età fino al giorno di pubblicazione del concorso pubblico, 
- che negli ultimi due anni di scuola media superiore abbia conseguito un profitto generale ed una media dei 

voti di almeno 3,5 qualora si tratti di uno studente del primo anno di studi, 
- che ha conseguito un profitto generale ed una media dei voti di almeno 3,5 nell’ultimo anno di scuola media 

superiore ed una media dei voti di almeno 3,0 nel precedente anno di studi universitari, qualora si tratti di uno 
studente del secondo anno di studi, 

- che ha conseguito un profitto generale ed una media dei voti  di almeno 3,0 nei precedenti due anni di studio 
universitario, qualora si tratti di uno studente del terzo anno di studi o più, 

- che non è beneficiario di alcuna altra borsa di studio, né di alcuna borsa di studio provvisoriamente sospesa. 
4. La Richiesta per i sussidi viene recapitata per mezzo dell’apposito modulo che è disponibile davanti all’ufficio 

protocollo della Città di Rovinj-Rovigno e sulle pagine web della Città di Rovinj-Rovigno. 
5. Il concorso è aperto dal 1° al 15 ottobre 2020. 
 
Alla Richiesta per il sussidio vanno allegati i seguenti documenti: 
 
A. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

1. Conferma universitaria dell’iscrizione regolare all’anno accademico, 
2. Conferma/trascrizione dei voti dei precedenti due anni scolastici / accademici,   
3. Gli studenti che studiano all’estero sono tenuti a recapitare, oltre alla trascrizione dei voti, anche il piano degli 

esami per l’anno accademico precedente,  
4. Certificato di cittadinanza / estratto elettronico dal Registro di cittadinanza. 
 

Qualora non li recapitasse, il richiedente acconsente che la Città di Rovinj-Rovigno rilevi i dati disponibili dalle banche 
dati elettroniche del Ministero dell'Interno (MUP): 

5. Certificato di residenza dello studente/alunno e del genitore. 
 
B. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA (NON OBBLIGATORIA): 

Oltre alla documentazione obbligatoria, i concorrenti possono allegare anche la documentazione aggiuntiva in 
merito alle circostanze particolari. La documentazione aggiuntiva non è obbligatoria. 
 
 



Documentazione aggiuntiva in merito alle circostanze particolari: 
 Il beneficiario dei diritti ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (il concorrente) o la famiglia del concorrente 

realizza il diritto al SMG (sussidio minimo garantito) – recapita il decreto del Centro per la previdenza sociale, 
 Lo studente privo di entrambi i genitori (i genitori sono deceduti, sconosciuti o privati della potestà genitoriale) 

– recapita l’estratto dal registro dei morti o un altro documento valido, 
 Lo studente privo di un genitore (il genitore è deceduto, sconosciuto o è privato della potestà genitoriale) – 

recapita l’estratto dal registro dei morti, la sentenza di divorzio o un altro documento valido, 
 Lo studente che ha un'adeguata documentazione che comprova la compromissione fisica (persone non 

vedenti e sorde, persone che soffrono di paralisi cerebrale e poliomielite, persone con sclerosi multipla, pazienti con 
trapianto di rene o dialisi, altre persone con lesioni corporee del 70%) – recapita la documentazione medica valida 
oppure il decreto adatto.  

 
Per quanto riguarda la documentazione aggiuntiva, potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti al fine di stabilire 

l'effettiva situazione di fatto del richiedente per il sussidio per gli studenti. 
Qualora alla richiesta non fosse allegata alcuna documentazione aggiuntiva, il punteggio sarà effettuato sulla 

base della documentazione valida obbligatoria presentata. 
Le richieste pervenute in ritardo o con documentazione obbligatoria incompleta non saranno prese in 

considerazione. 
La documentazione prescritta viene recapitata in formato originale, in copia autenticata o in fotocopia con una 

visione del documento originale. 
 

La richiesta con la documentazione prescritta va recapitata per posta all’indirizzo: 
 

Città di Rovinj-Rovigno,  
Settore amministrativo per gli affari sociali,  
Piazza Matteotti n. 2, Rovinj-Rovigno 
Con l’indicazione: Bando di concorso per l’assegnazione di sussidi per le professioni deficitarie 2020/2021  
 
oppure personalmente presso l’ufficio protocollo dell’Amministrazione cittadina.   
 

La lista dei punteggi verrà pubblicata sull’albo pretorio e sulle pagine web della Città di Rovinj-Rovigno entro il termine 
di 20 giorni dalla conclusione del Concorso. 

 
Nel caso in cui due o più candidati ottenessero lo stesso numero complessivo di punti, avrà la precedenza sulla 

lista colui che avrà realizzato il miglior profitto scolastico. 
Entro il termine di 3 giorni dalla pubblicazione della lista dei punteggi, ogni candidato può presentare al Sindaco 

della Città di Rovinj-Rovigno un’obiezione scritta. 
Dopo la pubblicazione della prima lista dei punteggi provvisoria ovvero della lista dei punteggi definitiva, il 

beneficiario del sussidio che non ha fornito i dati del giroconto bancario nel modulo di Richiesta ha l’obbligo di recapitare 
al Settore amministrativo per gli affari sociali il numero del giroconto bancario tramite il quale verrà effettuato il 
versamento del sussidio entro il termine di sette giorni. 

I diritti e i doveri del beneficiario della borsa di studio sono prescritti dalle disposizioni degli articoli dal 24 al 27 
della Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni 
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.12/19, 
ovvero al link https://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2019/12/br12.pdf  

I dati verranno pubblicati in accordo con l'Ordinanza Generale dell'Unione europea EU 2016/679 sulla tutela 
dell’individuo in merito al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (di seguito nel testo: 
Ordinanza), la Legge sull'attuazione dell’Ordinanza generale sulla tutela dei dati (“Gazzetta ufficiale”, n. 42/2018) del 
9 maggio 2018, nonché delle altre prescrizioni nazionali che regolano la tutela dei dati personali. 

Presentando la richiesta, tutti i candidati danno il loro consenso alla Città di Rovinj-Rovigno, in qualità di 
responsabile del trattamento, a raccogliere, elaborare e conservare i dati personali in essa specificati allo scopo di 
eseguire l'oggetto del presente Concorso, e di utilizzarli ai fini della sottoscrizione dei contratti, contatto, dell’erogazione 
delle borse di studio approvate e della pubblicazione sul sito web e/o sul Bollettino ufficiale della Città. Tutte le richieste 
pervenute saranno protette dall'accesso di persone non autorizzate, conservate in un luogo sicuro e custodite secondo 
le condizioni e le scadenze previste dall'Ordinanza sulla tutela e il trattamento del materiale archivistico ed anagrafico. 


