
 

 

   PREMI DI LAUREA per i laureati nell’A.A.  2020/2021  
                                                                                             

Disciplina   
ART. 1 

L’amministrazione comunale indice un concorso per il conferimento di tre premi di laurea riservati a studenti di età 

inferiore ad anni 28, residenti a Macerata Feltria e laureatisi nel corso dell’Anno Accademico 2020/2021. 

 

ART. 2 

I premi di laurea da conferire sono i seguenti: 

 n. 1 di € 300,00 riservato agli studenti laureatisi in corsi di lauree post-riforma 1999 (anche denominate lauree 

triennali, di primo livello, di base, brevi), in una università statale o legalmente riconosciuta;  

 n. 1 di € 300,00 riservato agli studenti laureatisi in corsi di lauree specialistiche (generalmente biennali), in una 

Università statale o legalmente riconosciuta; 

 n. 1 di € 300,00 riservato agli studenti laureatisi in corsi di lauree a ciclo unico (generalmente 4 o 5 anni) in una 

università statale o legalmente riconosciuta.  

ART.  3 

Sono esclusi dal concorso: 

gli studenti laureatisi in un Anno Accademico diverso da quello indicato nell’art.1;  

 gli studenti che presentino domanda dopo i termini previsti; 

 gli studenti che siano già risultati vincitori in anni diversi dal presente (anche con precedente Regolamento). 

ART. 4 

Le domande di partecipazione al concorso, compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune e 

disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo www.comune.maceratafeltria.pu.it - complete della dichiarazione sostitutiva 

di certificazione resa ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante il superamento dell’esame di laurea, 

la data in cui è stata discussa la tesi ed il relativo voto riportato - dovranno essere presentate allo stesso Comune - 

Ufficio Segreteria - entro e non oltre il 30.11.2022. 

ART. 5 

I premi di laurea saranno assegnati in base a graduatoria di merito, uno per ciascuna delle tre categorie di cui all’art. 

2, compilata secondo la votazione riportata dallo studente dell’esame di laurea. Per i casi di pari merito, verranno 

considerate le seguenti priorità : 

1. dichiarazione di lode;  

2. numero degli anni impiegati rispetto a quelli previsti dal corso; 

3. qualora ci siano ancora casi di pari merito, l’importo della borsa di studio verrà equamente diviso. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche.  

L’amministrazione comunale provvederà ad erogare l’importo della borsa di studio in un’unica soluzione, 

direttamente al beneficiario. 

In caso di mancata presentazione di domande per uno dei corsi di laurea di cui all’art. 2 verranno premiate le 

domande insoddisfatte di altre categorie fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate in bilancio 

per le finalità in oggetto. In questo caso la priorità verrà assegnata alla/al laureata/o che avrà conseguito, negli esami 

sostenuti, la miglior votazione media in assoluto. Per i casi di parità vale quanto indicato al precedente comma. 

ART. 6 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni. 
 

 

Scarica il presente Bando ed il fac-simile di domanda dal sito internet dell’ente www.comune.maceratafeltria.pu.it 

 

 

Macerata Feltria,  12 -10-2022                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – Isabella Dominici 


