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Decreto esecutivo concernente prestiti d'onore 
e borse di studio 

(del 21 aprile 1961) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

visto il cap. III della legge della scuola del 29 maggio 1958, 

deereta: 

Art. I. La concessione di prestiti d'onore e di borse di studio è di-
sciplinata dalla legge della scuola ed avviene secondo le norme del pre-
sente decreto. 

An. 2. Il gettito annuo complessivo delle tasse di iscrizione alle 
scuole sec3ndarie e professionali cantonali, è interamente destinato ai 
prestiti d'onore, alle borse di studio e alle borse premio. 

L'eccedenza non distribuita nel corso dell'esercizio è devoluta al «Fon-
do ». 

Art. 3. I direttori delle scuole secondarie e gli ispettori scolastici 
collaborano con il dipartimento della pubblica educazione nella indagine 
intesa a individuare i giovani particolarmente capaci e dotati. 

A tal fine i direttori delle scuole secondarie e professionali presentano 
ogni anno al dipartimento una relazione sui licenziati particolarmente 
meritevoli di appoggio da parte dello Stato. 

Inoltre, il dipartimento accerta ogni anno, con il concorso dei diret-
tori dei ginn.asi e degli ispettori scolastici, i migliori risultati conseguiti 
nelle terze classi ginnasiali e nelle terze maggiori. 

Le famiglie degli allievi meglio qualificati saranno orientate sulle pos-
sibilità pratiche per l'ulteriore proseguimento degli studi nonchè sulle 
facilitazioni offerte in rapporto alle condizioni economiche della famiglia 
stessa. 

Diritto 
applicabile. 

Finanzia-
mento. 

Ricerca dei 
giovani par-
ticolarmente 
dotati. 

Art. 4. L'aiuto dello Stato consiste nella concessione di prestiti d'o- Modalità 
nore e di borse di studio. 	 e natura 

I prestiti d'onore e le borse di studio sono commisurati al costo degli 
dell'aiuto.  

studi, alle particolari capacità del candidato e alle condizioni finanziarie 
della famiglia. 

Chi ha .ottenuto un prestito d'onore o una borsa di studio è dispen- 
sato, per il medesimo periodo, dal pagamento della tassa scolastica nelle 
scuole pubbliche cantonali. 
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Concessione 	Art. 5. L'aiuto dello Stato per agevolare la frequenza delle scuole 
1. norma 	secondarie e superiori è destinato in primo luogo ai giovani appartenenti 
generale 	a famiglie di modeste condizioni finanziarie che proseguono gli studi do- 

po aver superato con distinzione il periodo di obbligatorietà scolastica. 
2. norma 	A titolo retroattivo, prestiti e borse possono essere concessi anche 
speciale 	agli allievi delle quarte ginnasio, del corso preparatorio annesso alla ma- 

gistrale e del corso preparatorio annesso alla scuola tecnica, a condizione 
che alla fine dell'anno scolastico adempiano alle condizioni fissate nel 
presente decreto. 

3. norma cc- 	Eccezionalmente possono essere assegnati prestiti e borse di studio a 
cezionale. 	persone particolarmente meritevoli e capaci che intendono specializzarsi 

in professioni di particolare interesse per il Cantone. 
In ogni caso il candidato non deve aver superato i 40 anni. 

Concorso. 	Art. 6. L'assegnazione avviene, di regola, in seguito a concorso pub- 
blicato nel Foglio ufficiale. Domande presentate fuori termine possono 
essere accettate quando il ritardo è giustificato con documenti ineccepi-
bili. In questi casi la concessione di un aiuto è espressamente subordinata 
alla disponibilità finanziaria. 

Art. 7. Chiunque intende ottenere un prestito o una borsa di studio 
deve annunciarsi, su carta semplice, al dipartimento della pubblica edu-
cazione nei termini fissati nell'avviso di concorso. 

Il dipartimento rimetterà ad ogni candidato un questionario che do-
vrä essere completato e rinviato nei termini e nei modi sullo stesso indi-
cati. 

Domanda. 

Requisiti 
minimi. 

Informazio-
ni compie - 
mentari. 

Impegno 
relativo ai 
prestiti. 

Norme per 
calcolare 
l'aiuto fi-
nanziario. 

Art. S. Non è ammessa la domanda del postulante che non ha rag-
giunto nell'ultimo anno di studi o nel diploma una media generale di 
punti 4,8 su 6 o, in caso d'altro sistema di valutazione, una media pro-
porzionalmente analoga, con una media di almeno punti 5 nel gruppo 
delle materie principali per la futura carriera. 

La media suddetta è indispensabile per l'accoglimento della prima 
istanza; a studi in corso il Consiglio di Stato pue) tuttavia non richiederla, 
quando vi siano valide ragioni e quando il risultato raggiunto agli esami 
sia nel complesso buono. 

Eccezionalmente, possono essere concessi prestiti o borse a studenti 
che, pur non raggiungendo la media prescritta, denotano una chiara e 
documentata capacità nel settore prescelto per gli studi. 

Art. 9. Il dipartimento assume d'ufficio ogni informazione utile alla 
valutazione dell'idoneità del candidato alla carriera prescelta o all'ac-
certamento delle condizioni finanziarie della famiglia. 

Di regola i postulanti — al momento della loro prima istanza — sono 
convocati per un colloquio professionale. 

Art. 10. Il candidato e i suoi rappresentanti legali devono firmare 
l'impegno di cui all'art. 21 della legge della scuola. 

Art. 11. Nel fissare le somme da assegnare a titolo di prestito o di 
borsa di studio, sarà tenuto particolarmente conto: 
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a) del costo degli studi, avuto riguardo al numero degli anni per com-
pletarli, alla sede della scuola in rapporto al domicilio della famiglia 
per le conseguenti spese di viaggio, di vitto e di alloggio; 

b) della particolare capacità del candidato valutata sulla base dei ri-
sultati ottenuti nell'anno immediatamente precedente l'istanza; 

c) delle condizioni finanziarie della famiglia, avuto particolare riguardo 
al numero dei figli e all'onere per la loro formazione scolastica e pro-
fessionale. 

I prestiti e le borse sono versati, secondo necessità e disponibilità, in 
una o più rate. 

Art. 12. I prestiti e le borse di studio sono concessi anno per anno; 
di regola vengono confermati soltanto per la durata minima del relativo 
ciclo di studio. 

Prestiti e borse possono essere cumulati per una somma complessiva 
di: 
a) fr. 400.— al massimo per gli studi corrispondenti al 15.mo e 16.mo 

anno; 
b) di fr. 1.000.— al massimo, per gli ulteriori studi che portano alla ma-

turità o al conseguimento di un titolo equipollente; 
c) fr. 3.000.— al massimo per gli studi alle Università, ai politecnici, alle 

accademie d'arte e ai conservatori, con particolare riguardo a quegli 
studi che esigono una maturità. 

Resta comunque inteso che i beneficiari di prestiti o di borse che fre-
quentano scuole del Cantone sono al beneficio dell'esonero della tassa 
scolastica. 

Art. 13. Chi intende ottenere il rinnovo di un prestito o di una borsa 
di studio, deve farne espressa domanda al dipartimento, conformemente 
a quanto dispone l'art. 7. 

I postulanti devono unire alla domanda di nuova concessione i docu-
menti che comprovino la regolare frequenza delle scuole per le quali si 
sono annunciati, i certificati d'esame e, se richiesta, una dichiarazione di 
valutazione intermedia della direzione della scuola in caso di semestri o 
annate in cui non abbiano avuto luogo sessioni di esami. Negli esami in-
termedi deve essere raggiunta di regola la media di punti 4,8 sopra 6, 
o una media proporzionalmente analoga. Quando l'ordinamento della 
scuola prevede esami intermedi, questi non possono essere differiti; i casi 
speciali sono giudicati dal dipartimento. 

Art. 14. Chi domanda un aiuto allo Stato, ai sensi del presente de-
creto, deve notificare al dipartimento ogni somma ricevuta da altri enti 
per il medesimo scopo. 

"È pure tenuto a notificare ogni variazione intervenuta nella consi-
stenza finanziaria sua personale o della famiglia. 

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza della concessione 
del prestito e della borsa e autorizza la domanda di rimborso anche prima 
dei termini fissati. 

Importo dei 
prestiti e 
delle borse 
di studio. 

Rinnovo di 
prestiti o 
borse. 

Sussidi. 
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Revoca della 
concessione. 

Registrazio-
ne contabile. 

Restituzione 
del prestito. 

Entrata in 
vigore. 
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Art. 15. La concessione può essere revocata e pue) essere chiesto il 
rimborso di ogni versamento quando il postulante ha fatto dichiarazioni 
inveritiere o taciuto fatti rilevanti, quando ha mutato il genere di studi 
senza preventiva notifica e autorizzazione e quando gli studi sono stati 
definitivamente o temporaneamente interrotti senza oggettiva giustifica-
zione. 

Art. 16. Il dipartimento della pubblica educazione tiene il registro 
dei prestiti e delle borse e propone il versamento delle somme stanziate 
di regola in rate trimestrali o semestrali. 

Art. 17. La restituzione del prestito avviene di regola in rate eguali 
nei termini fissati nell'articolo 21 della legge della scuola. Possono essere 
previste rate scalari intese ad alleviare l'onere della restituzione nei pri-
mi anni di attività, fermo stante il limite massimo prescritto. 

Il dipartimento regola caso per caso le modalità della restituzione e 
cura l'incasso delle relative rate. 

Art. 18. Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 

Pubblicato nel BU il 28 aprile 1961 
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