
  COMUNE DI COLCERESA 
Provincia di Vicenza 

Area Demografica 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 61 del 15/09/2021 e della determinazione n. 398 del 04/10/2021 
comunica l’indizione di un concorso per l’assegnazione di 

 

N. 2 BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI 
 

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE: 5 novembre 2021 
 
REQUISITI 
a. Titolo di studio: diploma di laurea appartenente alle classi di seguito elencate, così come definite nelle tabelle 

allegate ai Decreti Ministeriali 16/03/2007 (sono esclusi gli altri titoli non esplicitamente elencati) - 
conseguimento del titolo di studio richiesto al punto a) entro il 31 luglio dell’anno di pubblicazione del bando: 

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE 

1 LM-25 INGEGNERIA MECCATRONICA 
2 LM-71 CHIMICA INDUSTRIALE 

b. anno di nascita: 1996 e seguenti; 
c. cittadinanza italiana; 
d. residenza nel Comune di Colceresa da almeno cinque anni 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Entro le ore 12.30 del 05/11/2021 il modulo di domanda deve pervenire al Comune di Colceresa, compilato e 
firmato, con una delle seguenti modalità: 

 scansionato e inviato, con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente, tramite e-mail a: 
protocollo@comune.colceresa.vi.it  o tramite PEC a: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net  

 recapitato a mano, già compilato, all’ufficio protocollo del Comune di Colceresa – Via G. Marconi 56 (orario 
di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30) 

 inviato via posta ordinaria al Comune di Colceresa (Via G. Marconi 56 – 36064 Colceresa) con allegata 
fotocopia del documento d’identità del richiedente (fa fede l’arrivo al protocollo entro e non oltre il 
05/11/2021). 

 
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 
Le due borse di studio avranno un importo di € 1.000,00 ciascuna al lordo di ogni onere e saranno assegnate ai 
primi classificati della graduatoria di merito formulata dal Responsabile del Servizio secondo l’ordine decrescente 
dei punti della votazione complessiva di laurea riportata da ciascun candidato. 
In caso di pari merito si ritiene di individuare quale criteri di preferenza (in ordine): 
- l’eventuale conferimento della menzione “dignità di stampa” della tesi di laurea o l’avvenuta pubblicazione della 
stessa, il conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum accademico del 
candidato ovvero ogni altro riconoscimento alla tesi di laurea o alla carriera universitaria conferito dai singoli 
Atenei; 
- l’eventuale anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi; 
- l’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune. 
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile di Area e sarà pubblicata nell’albo online 
del Comune di Colceresa per quindici giorni. A ciascun candidato verrà comunicato l’esito della domanda 
mediante comunicazione personale. 
 

L’Amministrazione Comunale acquisirà una copia della tesi di laurea (anche su supporto informatico) dei vincitori 
della borsa di studio, al fine di destinarla alla dotazione della biblioteca comunale. 
 
Per informazioni: 
SERVIZI SCOLASTICI 
tel. 0424 708021 i. 5 - demografici@comune.colceresa.vi.it 

   
Colceresa, 04/10/2021       

IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA 
  f.to Zampieri Maria Rita  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
FINANZIATE DA “TAKA s.r.l.” - ANNO 2021 
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