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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO AGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI PER RISULTATI 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/09/2019, 
 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un bando di concorso per borse di studio rivolto agli studenti universitari che 
hanno conseguito un diploma di laurea nell’anno accademico 2021/2022. 
 
 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE 
 
1) - essere residente nel Comune di Cedegolo; 
 
2) – avere conseguito la votazione minima finale di 100/110 per la laurea con percorso di 

studi triennale o quinquennale e con percorso a ciclo unico di studi; 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissione alla graduatoria in 
forma cartacea presso l’ufficio protocollo durante gli orari di apertura entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022 al protocollo del 
Comune di Cedegolo. 
 
 La domanda, redatta in carta semplice, secondo l’allegato modello, dovrà 
necessariamente contenere le seguenti indicazioni: 
 
a) - dati anagrafici del richiedente; 
 
c) - indicazione dell’indirizzo di residenza e relativo recapito telefonico; 
 
d) - recapito preferenziale (indirizzo mail) per le successive comunicazioni scritte. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE INTEGRALMENTE ALLA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
 

a) – autocertificazione del voto conseguito con il diploma di laurea nell’anno 
accademico 2021/2022;  

 
b) – copia della tesi di laurea per deposito in biblioteca; 

 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
La tipologia e gli importi delle borse di studio, riferite ai risultati conseguiti al termine 

dell’anno accademico 2021/2022, sono così definiti: 
 
 € 400,00 agli studenti universitari, con percorso di studi triennale, che si sono  

laureati  con votazione dal 100 al 107; 
 € 500,00 agli studenti universitari, con percorso di studi triennale, che si sono  

laureati  con votazione dal 108 al 110/110 con lode; 
 € 700,00 agli studenti universitari,  con percorso a ciclo unico, che si sono  laureati  

con votazione dal 100 al 107; 
 € 850,00 agli studenti universitari,  con percorso a ciclo unico, che si sono  laureati  

con votazione dal 108 al 110/110 con lode; 
 € 300,00 agli studenti universitari con laurea conseguita a seguito percorso di studi 

quinquennale, ma che hanno già ottenuto negli anni precedenti una laurea 
triennale, che si sono  laureati con votazione dal 100 al 107; 

 € 350,00 agli studenti universitari con laurea conseguita a seguito percorso di studi 
quinquennale, ma che hanno già ottenuto negli anni precedenti una laurea 
triennale, che si sono  laureati con votazione dal 108 al 110/110 con lode. 

 
La Borsa di studio verrà maggiorata di € 500,00 qualora l’argomento della Tesi dimostri 
una chiara inerenza, appartenenza e relazione con il Comune di Cedegolo, la sua storia, i 
suoi abitanti e il suo territorio. Tale attinenza dovrà essere chiaramente esplicitata nel 
titolo. 
 

Le operazioni di assegnazione, che saranno opportunamente verbalizzate, verranno 
effettuate congiuntamente dal Segretario Comunale e da due dipendenti comunali. 

  
 Si rammenta che le borse di studio assegnate verranno assoggettate a ritenuta 
fiscale in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del TUIR 
D.P.R. 917/86 ed in caso di assegnazione il genitore dell’alunno interessato dovrà 
presentare relativa certificazione come da allegato modello. 
 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sull’albo on line del Comune di Cedegolo 
accessibile al pubblico tramite l’indirizzo internet www.comune.cedegolo.bs.it ed i vincitori 
verranno informati mediante apposita comunicazione scritta. 
 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare 
o modificare il presente bando di concorso. 
    

Il Responsabile del servizio 
F.to: Ing. Andrea Bortolo Pedrali 
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