
 

 

Settore Servizi al Cittadino 
Servizio Educativo e Scolastico 

            
 
Protocollo n  17307/2017     Trebaseleghe, 17/10/2017 
  

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE 
DEGLI STUDENTI, RESIDENTI NEL COMUNE DI TREBASELEGHE, LAUREATISI 

NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1/12/2016 ED IL 15/11/2017 
(SOLO LAUREA MAGISTRALE) 

 
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 

Servizi Biblioteca e Cultura – Educativi e Scolastici 
RENDE NOTO 

 
Che la Giunta Comunale, con deliberazione n 138 in data 11/10/2017 ha stabilito di assegnare 
N. 5 Borse di studio per merito a favore di soggetti residenti laureatisi in corso regolare di studi, 
nel periodo intercorrente il 1/12/2016 ed il 15/11/2017, così ripartite: 
 
1) n. 3 borse di studio per merito riservate a coloro che hanno conseguito la laurea 
magistrale (anche se a ciclo unico) in facoltà scientifiche; 
2) n. 2 borse di studio per merito riservate a coloro che hanno conseguito la laurea 
magistrale (anche se a ciclo Unico) in facoltà umanistiche. 

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, si devono intendere quali lauree nell’ambito “scientifico” quelle ad 
indirizzo tecnologico, sanitario, medicina e veterinaria, agrario e ambientale, logico matematico, fisica, economico, 
aziendale e commerciale;  

 

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, si devono intendere quali lauree nell’ambito “umanistico” quelle ad 
indirizzo: storico-filosofico, sociologico, letterario, linguistico, diritto e rapporti politico-sociali; 

 

L’importo della borsa di studio per merito è fissato nella misura di Euro 500,00 ciascuno e sarà 
assegnato secondo i seguenti criteri: 

� AI laureati in corso regolare di studi che hanno conseguito il punteggio più alto, 
distintamente per lauree in “facoltà scientifiche” e lauree in “facoltà umanistiche”; 

� a parità di punteggio massimo conseguibile (prevarrà la LODE); 
� nel caso non possa assegnarsi la borsa di studio secondo il criterio di cui al precedente 

punto 1, ovvero nell’ipotesi in cui i punteggi siano uguali, si ricorrerà al criterio suppletivo 
della certificazione ISEE. 
Secondo questo criterio la borsa di studio verrà assegnata al candidato in possesso di 
ISEE con valore più basso. 

� In caso di mancata assegnazione delle borse di studio in una delle due categorie (indirizzo 
scientifico o umanistico), le somme residue saranno messe a disposizione dell’altra 
categoria. 

 
Possono concorrere alla concessione della borsa di studio i laureati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

A) Avere conseguito la Laurea Magistrale in corso regolare di studi nel periodo intercorrente 
tra il 1 dicembre 2016 ed il 15 novembre 2017, e residenti nel Comune di Trebaseleghe 
al momento della presentazione della domanda; 

B) Non aver conseguito la Laurea in qualità di studente “Fuori Corso”; 
C) Avere conseguito la laurea con un voto non inferiore a 100 su 110; 

 
Le domande per la partecipazione al bando teso alla concessione dell’assegno di 
merito, redatte in carta libera su apposito modulo da ritirarsi presso lo Sportello al cittadino – 

Punto in Comune, o sul sito comunale: http://www.trebaseleghe.gov.it/, devono essere 
presentate al Comune di Trebaseleghe entro e non oltre il termine del 18/11/2017 ore 



12:30 a pena di esclusione. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere allegata copia fotostatica 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente: 
 
Potrà essere allegata, se in possesso del richiedente, ogni altra documentazione utile a 
dimostrare quanto autocertificato nel modulo di richiesta. 
 
Verranno effettuate verifiche in ordine a quanto dichiarato dai singoli richiedenti in sede di 
partecipazione al presente bando. 
 
Relativamente al presente bando non sarà assegnata più di una borsa di studio per nucleo 
familiare. 
 
L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati e pubblicati nel sito comunale.  
 
Saranno escluse le domande incomplete, irregolari o inviate dopo il termine.  
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 dott. Flavio Fussone 
        documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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Servizi al Cittadino- Servizi Educativi e scolastici / Biblioteca e Cultura- tel.: 049 9319531 -  fax   049 9386455 
e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari di apertura al pubblico:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30, 
  lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

Responsabile del Procedimento: dott. Flavio Fussone 
Referente per le informazioni / visione atti:  dott.ssa Alessandra Sacchetto - tel. 049 9319531 
    dott.ssa Paola Stocco – tel. 049 9319532 
P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it 
Codice Fiscale 80010250282 - Partita IVA 00932400286 – 
 
 



DOMANDA PER l’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER 

MERITO STUDENTI LAUREATISI NEL PERIODO  

INTERCORRENTE TRA IL 1/12/2016 ED IL 15 /11/2017 
 

Determinazione del Responsabile del Settore n. 404 in data 17/10/2017 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TREBASELEGHE 
 

IL RICHIEDENTE 
 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _____________________________ 

Comune di residenza ________________________ Via / Piazza ___________________________n- ___ 

Telefono (Cell.) _____________________________ e-mail ____________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni a cui può andare incontro in caso di false attestazioni o 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) nonché di quant’altro previsto dall’ art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di avere conseguito “in corso regolare di studi” In data (gg/mm/aaaa) __________________________ 

Presso l’Università di ________________________ n. matricola _______________________________ 

La Laurea ad indirizzo 
( Barrare la casella di interesse ) 

Scientificoi Umanisticoii 

In (indicare il corso di studi) ____________________________________________________________________ 

Conseguendo il punteggio di             ______ / 110 

(Indicare se è stata conseguita la LODE) 

SI’   NO 

 

Titolo della Tesi di Laurea ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Breve descrizione dell’argomento di discussione della Tesi 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  



CHIEDE 

Per tutto quanto sopra di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio per merito di cui al bando n. 

prot. 17307- in data  17/10/2017 

 

Data ____________________ Firma del Richiedente 

 N.B.: allegare obbligatoriamente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

- i A titolo esemplificativo e non esaustivo, si devono intendere quali lauree nell’ambito “scientifico” quelle ad 

indirizzo tecnologico, sanitario, medicina e veterinaria, agrario e ambientale, logico matematico, fisica, economico, 
aziendale e commerciale;  

 

- ii A titolo esemplificativo e non esaustivo, si devono intendere quali lauree nell’ambito “umanistico” quelle ad 

indirizzo: storico-filosofico, sociologico, letterario, linguistico, diritto e rapporti politico-sociali; 

                                                           


