BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
DI STUDIO PER TESI DI LAUREA O TESI DI DOTTORATO
Il Comune di Tito pubblica il presente Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio destinate
agli studenti, di qualsiasi Università con sede in Italia, che abbiano discusso la propria Tesi di Laurea o Tesi
di Dottorato, in sessioni collocate nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, aventi ad oggetto tematiche
riguardanti il Comune di Tito.
ART. 1
L’importo di ogni singola Borsa di Studio di cui al presente Bando non può essere superiore ad € 500,00,
finanziato con fondi di Bilancio Comunale 2018 per un importo complessivo di € 1.000,00 e verranno
assegnate a seguito della valutazione della domanda e dei documenti presentati dai concorrenti secondo i
criteri di cui al presente Bando.
ART.2
L’effettiva corresponsione della Borsa di Studio è subordinata all’avvenuta formalizzazione della Tesi di
Laurea o della Tesi di Dottorato, da parte dell’assegnatario nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017.
ART.3
Gli studenti che intendono partecipare al Bando di Concorso dovranno presentare entro le ore 12 del
31.05.2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione al Bando di Concorso, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune
di Tito. Nella domanda lo studente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dec.
Leg.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese;
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 contenente la
votazione conseguita nell’esame di Laurea;
c) Copia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
d) Copia della Tesi di Laurea o della Tesi di Dottorato.
ART.4
In esecuzione della deliberazione dela Giunta Comunale n. 47/2018, ed ai sensi della legge 241/90 la
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA, Responsabile del
Servizio Affari Generali, tel. 0971 / 796215 – E-mail: ufficiourp@comune.tito.pz.it.

Tito, 13.04.2018
f.to La Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

