COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24060, Via Roma n. 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164
Tel. 035/92.72.22 int. 1 – Mail: istruzione_sport@comune.villongo.bg.it

Assessorato alla Pubblica Istruzione

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 PREMI DI LAUREA
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Il Comune di Villongo indice un Bando di concorso per l’assegnazione di n. 7 Premi di Laurea da
erogare a studenti universitari meritevoli, residenti in Villongo, così suddivisi:
n. 3 premi di euro 500,00 per corsi di laurea magistrale/specialistica sia biennale che a
ciclo unico del nuovo ordinamento;
n. 4 premi di euro 500,00 per corsi di laurea triennali del nuovo ordinamento.
La domanda scritta di partecipazione, da compilare su apposito modulo disponibile sul sito del
Comune di Villongo o direttamente presso l’ufficio istruzione, indirizzata al Comune di Villongo, funge
da autocertificazione del richiedente che la deve firmare in calce, assumendosi la responsabilità per
quanto dichiarato.
Requisiti per l’ammissione:
1. aver conseguito la Laurea per l’anno accademico 2020/2021, nel periodo dal 01.06.2021
al 31.05.2022, con una Tesi (o Elaborato) autonomo, discusso in sede d’esame;
2. votazione minima di partecipazione 105/110;
3. Laurea conseguita in corso;
4. essere residente a Villongo da almeno tre anni, rispetto alla data di indizione del presente
bando;
5. compilare l’apposito modulo, fornendo tutti i dati richiesti in modo chiaro e leggibile.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda per il Premio di Laurea è il 15 settembre
2022 alle ore 13.00. In caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale, ma la domanda, per
essere valida, deve pervenire al protocollo entro i 10 giorni successivi alla scadenza.
Il Comune provvederà a stilare una graduatoria sulla base del voto di laurea conseguito. A parità di
voto verrà considerata la votazione media migliore conseguita negli esami sostenuti durante il corso
di laurea.

Resta inteso che vengono esclusi dall’erogazione da parte del Comune coloro che hanno ricevuto
analogo beneficio (borse di studio e similari) da altro ente pubblico.
Villongo, 12.08.2022

Il Sindaco
Avv. Francesco Micheli

