Comune di Codevigo
Provincia di Padova
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA – anno 2021
È indetto un bando per l’assegnazione di premi di laurea destinati agli studenti universitari che hanno conseguito
il titolo al termine di un percorso di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico in una Università Statale o
legalmente riconosciuta in Italia nel periodo tra settembre 2019 e agosto 2020. Il presente Bando è normato dal
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA, approvato con DCC n. 2
del 21.04.2021.
1. Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residente nel Comune di Codevigo sia alla data in cui è stato conseguito il titolo di studio che alla data
di pubblicazione del presente bando di concorso;
b) aver conseguito il titolo di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico durante una delle sessioni di laurea valide
per risultare iscritti all’interno del periodo settembre 2019 – agosto 2020;
c) non essere titolari di altri premi di laurea e/o borse di studio istituite da altro Ente;
2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione (da scaricare dal sito www.comune.codevigo.pd.it) debitamente compilate e
sottoscritte dovranno pervenire al Comune di Codevigo - Ufficio protocollo – Via Vittorio Emanuele III, 33
entro il 30.07.2021, ore 12.30 e dovranno contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza, e-mail e recapito telefonico del
richiedente;
b) indicazione:
del numero di matricola universitario e data di immatricolazione;
del titolo di studio conseguito;
dell’Università che ha rilasciato il titolo di studio;
della data di conseguimento del titolo di studio;
della votazione ottenuta;
 Del modulo allegato debitamente compilato, sottoscritto con valore di autocertificazione;
c) Copia del certificato di laurea;
d) Copia della tesi di laurea;
La mancanza della documentazione richiesta, l’errata o parziale compilazione della domanda, la mancanza della
sottoscrizione, la spedizione e/o consegna oltre i termini, costituiranno motivo di esclusione.
3. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice procederà ad una valutazione preliminare delle domande pervenute e,
successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti ammessi, suddiviso per tipologia, sulla base dei criteri
di valutazione di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per l’assegnazione dei premi di laurea.
4. Premi:
 Premio di laurea di 1° livello o triennale € 250,00;
 Premio di laurea di 2° livello specialistica/magistrale o a ciclo unico € 350,00
 È previsto un riconoscimento aggiuntivo di € 100,00 per la lode.
I premi saranno elargiti secondo le graduatorie predisposte e comunque fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente durante una cerimonia di consegna in cui la/il vincitrice/tore
esporranno brevemente al pubblico il loro elaborato.

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rimanda al REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA, approvato con DCC n. 2 del 21.04.2021 presente nel sito web
all’indirizzo: https://www.comune.codevigo.pd.it/home/Servizi-cittadino/Regolamenti.html

