
 

 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
“DOMENICO RIZZOTTI”- ANNO 2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO 
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 23/09/2019  
e della determinazione n. 682 del 17/10/2019 

 

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

N. 2 BORSE DI STUDIO  
PER GIOVANI LAUREATI CON DIPLOMA DI LAUREA  

NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 
 

CLASSI DI LAUREA  
DM 270/04  

LM41 MEDICINA E CHIRURGIA 
LMG1 GIURISPRUDENZA 
 
ESCLUSIVAMENTE PER LAUREE CONSEGUITE CON TESI DI LAUREA IN UNA DELLE SEGUENTI 
MATERIE: 

- DIRITTO DEL LAVORO 
- MEDICINA LEGALE 
- MEDICINA DEL LAVORO 
- TEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA TUTELA DEI LAVORATORI 
 

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 16 DICEMBRE 2019 
REQUISITI 
a) TITOLO DI STUDIO: diploma di laurea appartenente a una delle classi di laurea sopra indicate 

esclusivamente con tesi in una delle materie elencate 
b) CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018; 
c) ANNO DI NASCITA: 1993 (1992 per Medicina e Chirurgia) o seguenti;   
d) RESIDENZA NEL COMUNE DI VILLORBA DA ALMENO CINQUE ANNI. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Entro le ore 18.00 del 16/12/2019 il modulo di domanda 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 (con arrivo entro e non oltre il 16/12/2019). 
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IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio avranno un importo di € 1.000,00 ciascuna al lordo di ogni onere e saranno assegnate ai 
primi due 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 farà riferimento ai seguenti 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;  
- 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 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 
candidati vincitori della borsa di studio al fine di destinarla alla dotazione della biblioteca comunale.  
 
Per informazioni:  
SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI  tel. 0422 6179810 – e-mail  mmuzzatti@comune.villorba.tv.it 
 
Villorba, 17/10/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
  F.TO Paola Trevisan  
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