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Borse di studio a Villorba, pubblicati i bandi 

C’è tempo fino al 30 ottobre per concorrere alle borse di studio comunali riservate agli studenti 

delle secondarie e dei Centri di Formazione Professionale e fino al 24 novembre per le borse 
di studio riservate ai giovani laureati. Tutti i dettagli nel sito del Comune di Villorba. 

Villorba. Il bando di concorso 2020 per l’assegnazione di borse di studio agli studenti della scuola secondaria 

e Centri di Formazione Professionale (finanziate con risorse comunali, scadenza bando 30 ottobre 2020, link: 

http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/procedimenti/borse_studio_comunali.aspx) e quello 

riservato alle borse di studio per giovani laureati (finanziate da privati, scadenza bando 24 novembre 2020, 

Link: http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/scuola/procedimenti/borse_studio_laureati.aspx) 

sono stati pubblicati nel sito del Comune di Villorba. 

“Da più di 16 anni l’Amministrazione Comunale - dice Francesco Soligo, assessore all’Istruzione e sociale-  

finanzia le borse di studio e nel tempo abbiamo visto che questa scelta ha portato ad un maggiore impegno 

nello studio da parte degli studenti come è stato riscontrato dall’analisi delle valutazioni medie. In questo con-

testo vorrei ancora una volta ringraziare i finanziatori privati (borsa Luigi Mazzoccato, Ivano Pastro, Domenico 

Rizzotti, Cooperativa Comunica, Associazione Bici in Viola, Libreria Lovat, la Brasseria Veneta) per l’istituzione 

di borse di studio a favore di giovani laureati nelle discipline previste dalle convenzioni stesse per un totale di 

circa 8.700 Euro lordi”.  
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