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Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell’articolo 3 comma 2 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”, nn. 12/19) 
emano la 

DELIBERA 
I 

La Città di Rovinj–Rovigno pubblicherà il Concorso per l'assegnazione di borse di studio agli studenti che 
si abilitano a professioni deficitarie di interesse pubblico per la Città di Rovinj–Rovigno per l’anno 
accademico 2020/2021 nel periodo dal 1° al 15 ottobre 2020.  

 
II 

In base ai dati forniti dall'Istituto di collocamento e alle comprovate esigenze delle istituzioni di importanza 
pubblica sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, vengono assegnati 3 (tre) sussidi per un importo totale 
di 15.000,00 kune per anno accademico per tutta la durata dell’istruzione, secondo le condizioni prescritte 
dalla 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, per i seguenti indirizzi 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 

 
III 

I mezzi per l’attuazione del concorso sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj–Rovigno per il 2020 
nella posizione di bilancio 7-016–11 A102613, Attività: SUSSIDI PER GLI STUDENTI – PROFESSIONI 
DEFICITARIE 3721 sussidio in denaro a cittadini e famiglie.  

 
IV 

Al Concorso per l'assegnazione di borse di studio agli studenti che si abilitano a professioni deficitarie 
possono partecipare anche gli studenti che già beneficiano di una borsa di studio regolare della Città di 
Rovinj-Rovigno a condizione che, qualora soddisfino le condizioni per le borse di studio di cui all'articolo 
2 della presente Delibera essi hanno il diritto di beneficiare di una sola delle borse di studio approvate. 

 
V 

Il Settore amministrativo per gli affari sociali è incaricato della pubblicazione e dell’attuazione del concorso. 
 

VI 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

Il sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl. oec. 

Recapitare: 
- All’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco 
- Al Settore amministrativo per gli affari sociali 
- archivio 


