
 
 
 
 

 

CITTÀ DI VILLORBA  
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
BORSE DI STUDIO “ADAMO LOVAT” - ANNO 2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO 
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 24/08/2016  
e della determinazione n.569 del 20/09/2017 

 

COMUNICA L’INDIZIONE DI UN CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
 

N. 2 BORSE DI STUDIO  
PER GIOVANI LAUREATI IN DISCIPLINE UMANISTICHE 

IN MEMORIA DI ADAMO LOVAT 
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 20 NOVEMBRE 2017      
 

REQUISITI 
a. TITOLO DI STUDIO: diploma di laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi  
 
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia  
LM-2 Archeologia  
LM-5 Archivistica e Biblioteconomia  
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali  
LM-14 Filologia moderna  
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità  
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia  
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane  
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  
LM-39 Linguistica 
 
b. VOTAZIONE DI 110/110;  
c. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016; 
d. ANNO DI NASCITA: 1991 O SEGUENTI;  
e. CITTADINANZA ITALIANA; 
f. RESIDENZA NEL COMUNE DI VILLORBA DA ALMENO CINQUE ANNI. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Entro le ore 18.00 del 20/11/2017 il modulo allegato al presente bando deve pervenire al Comune di Villorba 
compilato e firmato con una delle seguenti modalità: 
scansionato e inviato con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente tramite e-mail 

mail@comune.villorba.tv.it o tramite PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
recapitato a mano allo Sportello Unico del Comune di Villorba, Villa Giovannina - Piazza Umberto I, 

Carità di Villorba (orario  ricevimento del pubblico: lunedì e mercoledì 8.00 – 18.00, martedì e giovedì  
e venerdì 8.00 – 14.00 – ogni primo giovedì del mese chiusura alle 13.00) 

inviato via posta al Comune di Villorba (Piazza Umberto I, 19 - 31020 Villorba) con allegata fotocopia del 
documento d’identità del richiedente. 

 
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 
Le due borse di studio avranno un importo unitario di € 1.000,00 al lordo di ogni onere e saranno assegnate 
ai primi due classificati della graduatoria di merito formulata dal Responsabile del Servizio.  
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Nella formazione della graduatoria saranno adottati i seguenti criteri di preferenza (in ordine): 
- 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; 
- conferimento della lode 
- anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi; 
- ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune. 
La graduatoria verrà approvata con determinazione dello scrivente e sarà pubblicata nell’albo on-line del 
Comune di Villorba per quindici giorni. A ciascun candidato verrà comunicato l’esito della domanda mediante 
comunicazione personale. 
 
L’Amministrazione Comunale acquisirà copia delle tesi di laurea (anche su supporto informatico) dei due 
candidati vincitori della borsa di studio al fine di destinarle alla dotazione della biblioteca comunale. 
 
Per informazioni: 
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI  tel. 0422 6179810 – e-mail  mmuzzatti@comune.villorba.tv.it 
 
Villorba, 20/09/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
 F.TO Paola Trevisan  
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MODULO DI DOMANDA     AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI VILLORBA 
PIAZZA UMBERTO I, 19 
31020 VILLORBA (TV) 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO A 

GIOVANI LAUREATI  - BANDI 2017.  

Io sottoscritto/a___________________________________________, residente a Villorba in Via 

__________________________________________ n. ______, tel. __________________ (e-mail 

_________________________________), C.F. _________________________________,  chiedo di essere 

ammesso al concorso per l’assegnazione di (barrare la casella): 

 Borsa di studio “Ivano Pastro” (discipline di area scientifiche-tecnologiche) 
 Borsa di studio “Adamo Lovat”  (discipline di area umanistica) 
 Borsa di studio “Luigi Mazzocato” (discipline di area medica e farmaceutica) 
 Borsa di studio finanziata da Comunica Cooperativa Sociale ONLUS (discipline di area socio-

educativa) 

di cui alle convenzioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 24/08/2016. 

A tal fine DICHIARO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
1. di essere nato/a  a ___________________________  il _______________________ 
2. di essere residente da almeno cinque anni nel Comune di Villorba  
3. di essere cittadino/a  italiano/a 
4. di essere in possesso della seguente laurea (controllare l’elenco delle lauree allegato al bando di 

concorso e indicare la classe di laurea)  

classe di laurea _______ ; denominazione laurea: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________________________ 

in data ___________________________ con  votazione  _______________________________ 
5. di non aver già ottenuto la borsa di studio “Ivano Pastro” per il conseguimento della laurea triennale 

(esclusivamente per coloro che presentano domanda per la laurea magistrale “Ivano Pastro”) 
6. di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare la casella e allegare documentazione comprovante 

il possesso dei titoli): 
 conferimento della menzione “dignità di stampa” della tesi di laurea  
 pubblicazione della tesi di laurea 
 conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum 

accademico del candidato 
 altri riconoscimenti alla tesi di laurea o alla carriera universitaria conferito dagli Atenei 
 anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità (1).  
 
Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dal Comune di 
Villorba per l'esecuzione degli atti istruttori inerenti il contributo di cui trattasi. 

 
Villorba, ___/___/____                                 

  ____________________________ 
(firma) 

   (firmare in presenza del dipendente comunale addetto o allegare documento d’identità) 
 
(nota 1) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n.445/2000 ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato con la domanda di concorso. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 
medesimo, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  


