COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
SERVIZIO SOCIO- CULTURALE
BANDO DI CONCORSO
“PREMIO DI LAUREA”

ART. 1
(Oggetto del Concorso)
Il Comune di Serdiana bandisce un concorso per l’attribuzione di n. 6 premi di laurea quale
riconoscimento all’impegno e al merito dei giovani laureati, residenti nel Comune di Serdiana.
ART. 2
(Finalità)
Il Concorso ha l’obiettivo di incoraggiare e motivare i giovani nell’impegno dello studio per un
significativo contributo alla conoscenza e alla professionalità, compreso nell’ambito territoriale.
ART. 3
(Requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare al Concorso tutti i giovani laureati di tutte le Università iscritti ai corsi di laurea
magistrale o specialistica o triennale che abbiano dai 21 ai 30 anni di età e che abbiano discusso
nell’anno 2020 una tesi significativa nel campo tecnico, letterario, scientifico, giuridico e sociale
con una votazione minima a partire da 106/110.
ART. 4
(Ammontare delle borse di Studio)
a. Laurea magistrale e/o specialistica
L’importo minimo sarà di € 400,00 per una votazione minima di 106/110 e fino a 109/110,
mentre alla votazione di 110/110 e 110/110 con lode sarà aggiunta la somma di € 200,00
LAUREA MAGISTRALE E/O SPECIALISTICA
n. 3 premi di laurea
Votazione
da 106/110 fino a 109/110
€ 400,00

Votazione
110/110 o 110/110 con lode
€ 600,00

b. Laurea triennale (laurea breve)
L’importo minimo sarà di € 200,00 per una votazione minima di 106/110 e fino a 109/110,
mentre alla votazione di 110/110 e 110/110 con lode sarà aggiunta la somma di € 100,00
LAUREA TRIENNALE
n. 3 premi di laurea
Votazione
da 106/110 fino a 109/110
€ 200,00

Votazione
110/110 o 110/110 con lode
€ 300,00

ART. 5
(Termini e modalità di presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione, come da modulo allegato al presente Bando, sarà disponibile presso
il Comune di Serdiana e nel sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.serdiana.ca.it e dovrà
essere presentata debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione richiesta
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Serdiana, o tramite PEC comune.serdiana@pec.it o
indirizzo email protocollo@comune.serdiana.ca.it entro e non oltre il 21/12/2021.
La suddetta domanda funge anche da autocertificazione del richiedente, che deve firmarla in calce,
assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.
ART. 6
(Modalità di concessione del premio)
Le borse di studio sono soggette alle ritenute di Legge. Ai fini della concessione del beneficio, sarà
stilata apposita graduatoria di merito, redatta in base al voto conseguito e all’anno di
immatricolazione (verrà detratto 1 punto per ogni anno in più, utilizzato per conseguire il titolo di
laurea), a parità di punteggio il premio di laurea verrà attribuito al giovane laureato/a che avrà
conseguito la votazione più alta, nel caso di ulteriore parità avrà la precedenza lo studente più
giovane, nel caso di ulteriore parità si procederà per estrazione a sorte in seduta pubblica.
Una volta assegnati i premi di laurea magistrale/specialistica e triennale, qualora risultassero
economie, queste possono essere utilizzate per ulteriori premi, incrementando il numero delle
Borse di minore importo sino ad esaurimento fondi.
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