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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI
LAUREA TRIENNALE, LAUREA MAGISTRALE E
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
A.S. 2019/2020
Scadenza 30 Settembre 2019
L’Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2017, ha
approvato il Regolamento per l’assegnazione di Premi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e
Laurea Magistrale a ciclo unico, d’ora in poi Premi di Laurea, attribuendo all’impegno nello studio
un profondo significato sociale e culturale e ritenendo gratificante ed incentivante per un Giovane
laureato vedersi riconoscere pubblicamente il merito di aver svolto e concluso un eccellente
percorso d’istruzione.
Per l’anno scolastico 2019/2020 la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 45 del
03/05/2019, reso immediatamente eseguibile, assegnerà PREMI di LAUREA per un totale di €.
1.000,00, così ripartiti:
-

n. 1

premio di laurea triennale

da Euro 300,00.=

-

n. 1

premio di laurea magistrale

da Euro 200,00.=

-

n. 1

premio di laurea magistrale a ciclo unico

da Euro 500,00.=

REQUISITI ED ESCLUSIONI
Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
A. Residenza nel Comune di Buguggiate alla data di conclusione dell’anno accademico in cui è
stata conseguita la Laurea;
B. Votazione finale non inferiore a 100/110 con riferimento all’Anno Accademico 2018/2019;
C. I Premi di Laurea non possono essere cumulati con altri Premi di Laurea a qualsiasi titolo
conferiti (da autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) da altri Enti;
D. Non sono ammesse domande al Premio Lauree conseguite presso Università Straniere;
E. Non possono concorrere gli studenti che si sono laureati fuori corso;

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
La presentazione della domanda di assegnazione del Premio di Laurea dovrà essere effettuata
sull’apposito modulo reperibile presso l’Area Affari Generali – Settore Scolastico - o scaricabile
direttamente sul sito comunale e presentata al protocollo generale del Comune (anche via PEC)
entro il 30 settembre 2019 allegando:
-

Attestazione universitaria della votazione finale di Laurea;

-

Certificazione universitaria attestante la regolarità degli studi (no fuori corso).

In caso di trasmissione via PEC tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o firmata
in originale, scannerizzata e allegata alla PEC assieme ad idoneo documento di identità.
GRADUATORIA
Il vaglio delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dall’Area
Affari Generali e la Giunta Comunale procederà successivamente all’assegnazione.
Tra le domande pervenute verrà stilata una distinta graduatoria per tipologia di Premio di Laurea,
in base al punteggio ottenuto, secondo quanto stabilito dal punto REQUISITI ED ESCLUSIONI.
In caso di parità nella stessa tipologia, prevarrà la domanda presentata anteriormente all’Ufficio
Protocollo del Comune.
In caso di documentazione insufficiente o inadeguata, potrà esserne richiesta integrazione, la cui
non presentazione entro il termine perentorio di 10 giorni di calendario dalla richiesta comunale
comporterà l’esclusione dal bando e la decadenza dell’assegnazione dell’eventuale beneficio.
ASSEGNAZIONE
La corresponsione dei benefici avverrà tramite assegno circolare intestato al beneficiario, da
consegnarsi entro la fine del mese di novembre, preferibilmente in concomitanza con la
Manifestazione pubblica “Il Battesimo Civico dei 18enni” o in altra data che sarà individuata
successivamente.
La copia integrale del bando e della domanda potranno essere ritirati presso l’Area Affari Generali
– Settore Scolastico del Comune di Buguggiate oppure scaricandoli dal sito internet del Comune
www.comune.buguggiate.va.it.
Il Responsabile dell’Area
Affari Generali
VALENTINI Marco
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

