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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA RISERVATI A LAUREATI 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 RESIDENTI NEL COMUNE DI PREDAPPIO (alla data di 

approvazione del bando: 05/11/2019). 

 
 

IL RESPONSABILE AREA SOCIO - PRODUTTIVA  
 

In esecuzione a quanto disposto dalla propria determinazione n. 398 in data 05/11/2019, esecutiva;             
 

INDICE BANDO DI  CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

 

N. 4 PREMI DI LAUREA DEL VALORE DI EURO 500,00 – 350,00 – 300,00 – 200,00  (tutti soggetti  
 
a   ritenuta  d’acconto 20%)   RISERVATI  A  LAUREATI   NELL’ANNO  ACCADEMICO  2017/2018 
 
RESIDENTI NEL COMUNE DI PREDAPPIO ALLA DATA DEL 05/11/2019. 
 
 

Per partecipare al concorso le persone interessate dovranno presentare apposita domanda in carta 
semplice, debitamente sottoscritta, indirizzata al 
 
Sindaco del Comune di Predappio 
P.zza S. Antonio n. 3 
47016   PREDAPPIO (FC) 
 

Nella domanda dovranno essere dichiarati dai concorrenti: 
 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo e recapito telefonico presso il quale 

intendono ricevere  le comunicazioni relative al presente bando, dati di cui s’impegnano a 
comunicare le eventuali variazioni; 

 
b) il titolo di studio per l’ammissione, con la specificazione: 

- dell'ateneo, facoltà e corso di laurea frequentati; 
- della durata del corso di studi (per le lauree specialistiche occorre indicare sia la durata del corso 
di laurea specialistica sia quella del corso di laurea); 
- dell'esatta denominazione del titolo di studio; 
- dell'anno accademico di iscrizione (per le lauree specialistiche occorre indicare anche l’anno 
accademico di iscrizione al corso di laurea propedeutico); 
- dell'anno accademico, nonchè della data esatta, di conseguimento del titolo (per le lauree 
specialistiche occorre indicare anche l’anno accademico – e la data esatta - di laurea relativo al 
corso di laurea propedeutico); 
- del voto riportato (con l'indicazione della votazione massima stabilita per il corso di studi). 

 
L'efficacia dell'assegnazione e di ogni atto conseguente è comunque sottoposta all'esito positivo 

delle verifiche e degli accertamenti in ordine al possesso, da parte dei concorrenti risultati vincitori, dei 
requisiti dichiarati. 

Allegato A 
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 non vengono richiesti certificati o copie autentiche; tutte le 

dichiarazioni vengono fornite dai concorrenti sotto la propria responsabilità e con consapevolezza di 
quanto prescritto dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci.  

 
Al fine di rendere complete ed omogenee le domande, al presente bando viene allegato uno 

schema di domanda contenente un modulo precompilato da completare e sottoscrivere a cura del 
concorrente; tale modulo deve essere presentato unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
valido. 

 
Le domande possono essere inviate al Comune di Predappio - Piazza S. Antonio n. 3 - 47016 

Predappio,  a mezzo raccomandata a.r., o a mezzo FAX 0543/923417, o PEC 
comune.predappio@cert.provincia.fc.it  oppure presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune; in tutti i casi esse devono PERVENIRE entro le ore 12 di SABATO 23 NOVEMBRE 2019, a 
pena di esclusione. 

Non sono ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga nel tempo utile 
fissato. 

  
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
I premi di laurea verranno assegnati in seguito all’esame delle domande pervenute e previa 

verifica della rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti. 
Tutte le domande (relative ad ogni tipo di corso di laurea, specialistica e non) verranno 

sottoposte all’applicazione della stessa formula matematica, che si riporta di seguito 
 

Voto riportato Durata teorica facoltà (in 
anni) 

Durata teorica 
facoltà (in anni) 

Punteggio =  
Voto 
massimo 

X 55 
+ Durata curriculum 

personale (in anni) 

X 30 
+ 6 

X 15 

 
Per le votazioni comprensive di lode verrà sommato al totale così ottenuto un ulteriore punto. 

 Si precisa che le lauree specialistiche vengono considerate, ai fini dell’applicazione della formula 
sopra indicata, equivalenti a lauree di durata pari alla somma degli anni di laurea specialistica con 
quelli del corso di laurea propedeutico. 
 I punteggi così ottenuti determineranno la graduatoria che verrà seguita per l’assegnazione dei 
premi; in caso di parità avrà la precedenza il candidato più giovane di età. 
 

ESEMPI: 

 
- il candidato A ha riportato il voto 100/110 in un corso della durata di anni 4 conseguendo il diploma 

di laurea in 5 anni 
100 4 4 

Punteggio = 
110 

X 55 + 
5 

X 30 + 
6 

X 15 

⇒ punteggio: 84 
 
- il candidato B ha riportato il voto 110/110 + lode in un corso della durata di anni 4 conseguendo il 

diploma di laurea in 5 anni 
110 4 4 

Punteggio = 
110 

X 55 + 
5 

X 30 + 
6 

X 15 

⇒ punteggio: 89 + 1 (per lode) = 90 
 
- il candidato C ha riportato il voto 98/100 in una laurea specialistica della durata di anni 2 

conseguendo il diploma di laurea in 3 anni, dopo avere conseguito la laurea propedeutica – della 
durata di anni 3 – in anni 4 

98 3+2 3+2 
Punteggio = 

100 
X 55 + 

4+3 
X 30 + 

6 
X 15 

⇒ punteggio: 87,8 
 
- il candidato D ha riportato il voto 96/100 in una laurea specialistica della durata di anni 2 

conseguendo il diploma di laurea in 2 anni, dopo avere conseguito la laurea propedeutica – della 
durata di anni 3 – in anni 4 

96 3+2 3+2 
Punteggio = 

100 
X 55 + 

4+2 
X 30 + 

6 
X 15 
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⇒ punteggio: 90,3 
Si specifica che i premi di laurea sono tutti soggetti a ritenuta IRPEF (20%) in quanto reddito 

assimilato a quello derivante dal lavoro dipendente. 
 
 Si segnala che possono concorrere alla selezione di cui al presente bando unicamente coloro che 

non abbiano usufruito negli scorsi anni di alcun premio di laurea/borsa di studio conferito nell’ambito 
di iniziative analoghe alla presente organizzate dal Comune di Predappio, autonomamente o in 
collaborazione con le associazioni del territorio. 

 
Se per mancanza di candidati non si dovesse pervenire all'assegnazione di un solo premio o di più 

di un premio, la somma rimasta a disposizione andrà a finanziare iniziative analoghe in fase di 
programmazione per l'anno 2020. 
 

Gli assegnatari delle borse di studio riceveranno il premio in apposita cerimonia pubblica che si 
terrà in occasione del tradizionale concerto di Natale organizzato dalla sezione AVIS di Predappio in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

 
Per informazioni in merito rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni col Pubblico Tel. 0543/921711 e-

mail urp@comune.predappio.fc.it.  
 
Il presente bando è consultabile anche sul sito Internet www.comune.predappio.fc.it. 

 
Dalla sede municipale, 05/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Dott. Roberto Battistini 


