COMUNE DI VALDOBBIADENE
BANDO PER CONFERIMENTO DI PREMI – STUDIO
A LAUREATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020
(anche nella sessione straordinaria)
Prot. 27566

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in conformità alla deliberazione della giunta comunale n. 160 del 17 novembre 2021, informa
che l’amministrazione comunale ha finanziato dieci premi-studio di € 300,00 a laureati residenti nel
comune di Valdobbiadene, che hanno conseguito la laurea nell’anno accademico 2019/2020,
secondo i seguenti criteri:


ordine decrescente della votazione finale, che dovrà essere uguale o superiore a 105/110;



aumento di 4/110 se la tesi di laurea riguarda il territorio valdobbiadenese;



in caso di parità di merito, al decimo posto, il premio sarà suddiviso in parti uguali tra gli
aventi diritto;



non aver ricevuto altre borse di studio comunali per il ciclo universitario di studi (es. laurea
triennale, altra laurea, …);



il premio non potrà cumularsi con altre borse di studio erogate per analoga motivazione da
altri enti, fondazioni, associazioni;



il premio studio verrà erogato una sola volta nel caso sia stata conseguita sia una laurea
triennale che un diploma di laurea magistrale.

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta preferibilmente via e-mail a
protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it o via pec comune.valdobbiadene@pecveneto.it oppure
allo Sportello del cittadino del comune di Valdobbiadene, negli orari di apertura sotto riportati,
entro martedì 7 dicembre 2021 completa dei propri dati e dei requisiti richiesti dal presente bando,
della fotocopia del diploma di laurea (o certificato sostitutivo), della dichiarazione di non aver
ricevuto altro contributo comunale per il ciclo universitario di studi, né altro contributo/premio per
analoga motivazione.
Gli stessi potranno utilizzare il modulo pubblicato sul sito www.comune.valdobbiadene.tv.it
Valdobbiadene, 18 novembre 2021
Il responsabile del servizio
Valerio De Rosso*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 82/2005
Sportello del cittadino presso il municipio, piazza Guglielmo Marconi, 1 – Valdobbiadene
Orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.30; il martedì orario continuato fino alle 18.15;
telefono 0423 976810; fax: 0423 976888 - protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it

