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Allegato A) 
 
 
 
Prot. n.  2866               Gadesco Pieve Delmona, lì 11/12/2021 
 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
 
per il conferimento di 
 

BORSE DI STUDIO 
per residenti nei Comuni di Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona che 

abbiano conseguito nell’anno solare 2020 
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o 

Laurea Magistrale/Specialistica/Triennale 
 
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali dell’Unione, in adempimento alla Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 25 del 23/11/2021 “Nuovo Regolamento per il conferimento delle borse di studio – 
Approvazione” e della Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Generali, n. 472 del 11/12/2021,  
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetto il bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per residenti nei 
Comuni di Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona che abbiano conseguito nell’anno solare 
2020 il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 85/100 o la 
Laurea Magistrale/Specialistica/Triennale con votazione pari o superiore a 100/110. 
 
Le borse di studio saranno assegnate seguendo due distinte graduatorie di merito, una per diplomati, l’altra 
per laureati, stilate in ordine decrescente, sulla base del voto conseguito. 
 

Sulla base delle graduatorie di merito per laureati:  

- la borsa di studio “Prof. Paolo Quaini” di € 1.000,00 verrà assegnata al/alla candidato/a con la 
migliore votazione di Laurea magistrale o specialistica in medicina e chirurgia o discipline mediche; 
in assenza di candidati con tale requisito, verrà assegnata al/alla candidato/a con laurea magistrale 
o specialistica che avrà conseguito la migliore votazione;  

- la borsa di studio “Dr. Davide Viola” di € 1.000,00 verrà assegnata al/alla candidato/a con la 
migliore votazione di Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche; in assenza di 
candidati con tale requisito, verrà assegnata al candidato con laurea magistrale o specialistica che 
avrà conseguito la seconda migliore votazione;  

- la borsa di studio “Paolo Migliorati” di € 1.000,00 verrà assegnata al/alla candidato/a con la terza 
migliore votazione di Laurea magistrale o specialistica;  

- la borsa di studio “Bruno Ferrari” di € 500,00 verrà assegnata al candidato con Laurea magistrale o 
specialistica o triennale con votazione pari o superiore a 105/110; in assenza di candidati con tali 
requisiti, verrà assegnata al laureato con votazione pari o superiore a 100/110, fatto salvo quanto 
evidenziato nel paragrafo “Avvertenza”;  



- la borsa di studio “Dr. Alessandro Montaldi” di € 500,00 verrà assegnata al candidato con Laurea 
magistrale o specialistica o triennale con votazione pari o superiore a 105/110; in assenza di 
candidati con tali requisiti, verrà assegnata al laureato con votazione pari o superiore a 100/110, 
fatto salvo quanto evidenziato nel paragrafo “Avvertenza”;  

- la borsa di studio “Pietro Maffezzoni” di € 500,00 verrà assegnata al candidato con Laurea 
magistrale o specialistica o triennale con votazione pari o superiore a 105/110; in assenza di 
candidati con tali requisiti, verrà assegnata al laureato con votazione pari o superiore a 100/110, 
fatto salvo quanto evidenziato nel paragrafo “Avvertenza”;  

- la borsa di studio “Dr. Guido Guarneri” di € 500,00 verrà assegnata al candidato con Laurea 
magistrale o specialistica o triennale con votazione pari o superiore a 105/110; in assenza di 
candidati con tali requisiti, verrà assegnata al laureato con votazione pari o superiore a 100/110, 
fatto salvo quanto evidenziato nel paragrafo “Avvertenza”;  

- la borsa di studio “Rosalia Calitri” di € 500,00 verrà assegnata alla candidata (donna) con Laurea 
magistrale o specialistica o triennale con votazione pari o superiore a 105/110; in assenza di 
candidati con tali requisiti, verrà assegnata alla laureata (donna) con votazione pari o superiore a 
100/110, fatto salvo quanto evidenziato nel paragrafo “Avvertenza”;  

 
Sulla base della graduatoria di merito per diplomati: 

- la borsa di studio “Arnaldo Grassi” di € 300,00 verrà assegnata al candidato con Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 90/100; in assenza di candidati con 
tali requisiti, verrà assegnata al diplomato con votazione pari o superiore a 85/100;  

- la borsa di studio “Don Giovanni Cavalieri” di € 300,00 verrà assegnata alla candidata (donna) con 
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 90/100; in 
assenza di candidati con tali requisiti, verrà assegnata alla diplomata (donna) con votazione pari o 
superiore a 85/100;  

- la borsa di studio “Franco Ferrari” di € 300,00 verrà assegnata al candidato con Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 90/100; in assenza di candidati con 
tali requisiti, verrà assegnata al diplomato con votazione pari o superiore a 85/100;  

- la borsa di studio “Angelo Zanetti” di € 300,00 verrà assegnata al candidato con Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 90/100; in assenza di candidati con 
tali requisiti, verrà assegnata al diplomato con votazione pari o superiore a 85/100;  

- la borsa di studio “Stefano Zanini” di € 300,00 verrà assegnata al candidato con Diploma di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado con votazione pari o superiore a 90/100; in assenza di candidati con 
tali requisiti, verrà assegnata al diplomato con votazione pari o superiore a 85/100;  

 
 
REQUISITI 
Per concorrere all’assegnazione di tali benefici, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento Borse di Studio: 
a) per il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado:  

• votazione uguale o superiore a 90/100; 

• in caso di candidati con uguali votazioni, si terrà conto della media aritmetica dei voti 
conseguiti nell'ultimo anno di studi. La Borsa di Studio andrà così assegnata al candidato 
con la media aritmetica più elevata; 

• in assenza di domande di candidati diplomati con votazione finale di almeno 90/100 saranno 
valutate le candidature con votazione finale uguale o superiori ad 85/100. 

b) per il Titolo di Laurea: 
• votazione uguale o superiore a 105/110; 

• i titoli di laurea dovranno essere stati conseguiti rispettando la tempistica degli anni 
accademici; in subordine, non aver superato l’anno di fuori corso; 

• in assenza di candidati con votazione finale di almeno 105/100, saranno valutate le 
candidature con votazione finale uguale o superiore a 100/110; 

• in caso di candidati con uguali votazioni, si terrà conto della media aritmetica dei voti 
conseguiti nella carriera universitaria del candidato. La Borsa di Studio andrà così 
assegnata al candidato con la media aritmetica più alta. 

A parità di votazione, i candidati con laurea magistrale/specialistica precederanno nella graduatoria i 
candidati con laurea triennale; 
I titoli di studio devono essere stati conseguiti nell’anno solare 2020 da residenti nei Comuni di Persico 
Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, di cui all’Allegato A), è disponibile presso l’Ufficio Segreteria dei Comuni di 
Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona e sui seguenti siti istituzionali: 



- www.unionedelmona.it 
- www.comune.persicodosimo.cr.it 
- www.comune.gadesco.cr.it 

Le domande di partecipazione, in carta semplice e dirette al Presidente dell’Unione, dovranno essere redatte 
a cura dello studente interessato e presentate entro le ore 12.00 di MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2021, 
esclusivamente a mano o mediante PEC (unione.delmona@pec.regione.lombardia.it) all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione del Delmona, previo appuntamento telefonico, presso:  

- Comune di Persico Dosimo – P.zza Roma, 4 – Persico Dosimo – Tel. 0372 53921 
- Comune di Gadesco Pieve Delmona – Via Roma, 1 – Gadesco Pieve Delmona – Tel. 0372 838463 

a tal fine farà fede l’orario apposto dal programma informatico di Protocollo. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

 copia Carta d’Identità; 
 copia del titolo di studio conseguito nell’anno solare 2020; 
 eventuale documento o attestato utile al candidato a costituire titolo di merito; 
 documentazione concernente i voti conseguiti nella carriera universitaria/scolastica. 

Le domande non conformi al presente bando saranno escluse dal concorso. 
 
 
AVVERTENZA 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la domanda di assegnazione di Borsa di Studio presentata da un 
candidato laureato, che abbia già ricevuto in precedenza una Borsa di Studio del Comune di Persico Dosimo 
o dell’Unione del Delmona per laurea Triennale è valutata solo in assenza di candidature sufficienti per la 
tipologia “Laurea”. Questo vale pertanto per candidato borsista di laurea triennale, che si candida ad una 
Borsa per Laurea Specialistica/Magistrale. 
La partecipazione al bando di concorso equivale ad accettazione di ogni disposizione del bando stesso. 
 
 
LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio saranno formalmente liquidate con atto del Responsabile dell’Area Servizi Generali in 
conformità alle graduatorie di merito.  
 
 
ALLEGATO:  

- Allegato A) Domanda di partecipazione al Bando per borse di studio per diplomati e laureati 
nell’anno solare 2020, residenti nei Comuni di Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona 

 
 
 
 

F.TO IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dr.ssa Luisa Gorini 



Al Presidente 
        Unione di Comuni Lombarda 
        UNIONE DEL DELMONA 
        Via Lonati n. 9 
        26030 Gadesco Pieve Delmona 
         
 

OGGETTO: 
Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per borse di studio per 
diplomati e laureati nell’anno solare 2020, residenti nei Comuni di 
Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________________________ Prov. _____________ il ________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________  
 
in Via/Piazza ________________________________________________________ n° _________ 
 
Tel. _____________________________ E-mail ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di borsa di studio per (barrare con una crocetta 
una sola delle seguenti opzioni):  
 
  LAUREA MAGISTRALE  
 
  LAUREA SPECIALISTICA 
 
  LAUREA TRIENNALE 
 
  DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 

 
DICHIARA 

 
1. di essere residente nel Comune di ________________________________________________  

 
in Via/Piazza ________________________________________________ n. _____________; 

 
2. che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____________ persone; 
 
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare una sola delle opzioni):  

 
    Laurea Magistrale, conseguita presso l’Università di ________________________________ 

 
    _________________________________________________________________________ 
 
    Facoltà di _________________________________________________________________ 
 
    in data ______________________  con la seguente valutazione ______________________ 

 
 



    Laurea Specialistica conseguita presso l’Università di ______________________________ 
 
    _________________________________________________________________________ 
 
    Facoltà di _________________________________________________________________ 
 
    in data ______________________________  con la seguente valutazione ______________ 
 

    Laurea Triennale conseguita presso l’Università di _________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________ 
 
    Facoltà di _________________________________________________________________ 
 
    in data ______________________________  con la seguente valutazione ______________ 
 

     Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguita presso  __________________ 
 
    _________________________________________________________________________ 
 
    in data ______________________________  con la seguente valutazione ______________ 
 
 

4. di essere in possesso del seguente documento o attestato, quale documentazione utile per 
costituire titolo di merito ai fini del concorso: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

5. di accettare, in ogni sua parte, il Bando di concorso Prot. _________ Unione di Comuni 
Lombarda Unione del Delmona. 

 
 
6.  di avere ricevuto la/e seguente/i borsa/e di studio dal Comune di Persico Dosimo/Unione del 

Delmona:  
 

Anno di erogazione Titolo di Studio 

  

  

  

 
 di NON avere ricevuto nessuna borsa di studio dal Comune di Persico Dosimo/Unione del 
Delmona; 

 
 
7. che ai fini dell’accredito della borsa di studio eventualmente assegnata, i dati del conto 

corrente sul quale effettuare il versamento sono i seguenti:  
 

C/C n.  

INTESTATARIO  

IBAN  

BANCA  

FILIALE/AGENZIA  



 
A conferma di quanto dichiarato, allega: 

 copia Carta d’Identità; 
 copia del titolo di studio conseguito nell’anno solare 2020; 
 eventuale documento o attestato utile al candidato a costituire titolo di merito; 
 documentazione concernente i voti conseguiti nella carriera universitaria (per i laureati) 

oppure la pagella del V anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado (per i diplomati). 
 
 
 
_________________, lì _____________ 
          In fede 
        _____________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a con la presente presta il consenso affinché i dati dichiarati siano utilizzati per finalità 
istituzionali dell’Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona nel rispetto della normativa della Privacy. 

 
 
 
________________________, lì ____________ 
          In fede 
        ____________________________ 


