
N.  407  DEL  24.07.2007 
 
PARTECIPAZIONE – UNIVERSITA' - BANDO PER 5 BORSE DI  STUDIO DA 
EURO 5.000 PER STUDENTI ITALIANI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN 
TEXTILE ENGINEERING 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che nell’anno accademico 2007/2008 verrà avviato presso Città Studi il corso di laurea in 

Textile Engineering in lingua inglese, di durata triennale; 
 
- che il corso si indirizza, per le sue caratteristiche didattiche e per la scelta della lingua 

inglese in cui verrà svolto, a studenti provenienti anche da paesi esteri; 
 
- che il Comune di Biella, al fine di favorire lo sviluppo della formazione universitaria 

nell’area biellese, con particolare riferimento a corsi tenuti in lingua inglese, intende 
istituire 5 borse di studio triennali per meriti scolastici, indirizzate a studenti italiani 
iscritti al corso di laurea del Politecnico di Torino in Textile Engineering; 

 
- che l’importo di ciascuna borsa è stabilito in 5.000 euro per ciascuno dei tre anni del 

corso; 
 
- che a scopo di assegnazione è stato redatto un apposito bando, conformemente allegato 

alla presente delibera; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di approvare l’istituzione di 5 borse di studio triennali da 5.000 euro annui ciascuna per 

studenti italiani iscritti al corso di laurea in Textile Engineering; 
 

2) Di approvare il testo del bando allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
che determina i termini per l’assegnazione delle stesse; 

 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere ai successivi 

adempimenti; 
 

4) Di dare atto che l’impegno di spesa sarà imputato a partire dal bilancio 2008 e per  gli 
anni seguenti (2009 e 2010); 
 

5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 


