

2019

BANDOPERL’ASSEGNAZIONEANNO

DIDUEBORSEDISTUDIO 
“FONDAZIONEPIETRODOTT.RONCAGLIA” 

IMPORTO:€.1.000,00CADAUNA 




LAFONDAZIONE“PIETRODOTT.RONCAGLIA” 

BANDISCE 

-

un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di €. 1.000,00 cadauna
(mille/00) da assegnare a due studenti che abbiano conseguito lamigliorevotazionedilaurea
quinquennalenell’annosolare2019; 


-Requisitinecessari 
Possono partecipare al concorso quanti, cittadini europei residenti nel Comune di San Felice sul
Panaro da almeno cinque anni, dalla data della laurea, e abbiano conseguito la laurea nell’anno
solare2019. 

- Modalitàdiassegnazione 
Le due borse di studiosarannoassegnateaiduestudenticheavrannoconseguito,nell’annosolare
2019,lamigliorevotazionedilaurea 
Perdeterminarelamigliorevotazionedilaureasaràattribuitounpunteggionelseguentemodo: 
votodilaurea,cuisaràsommato: 
▪ perladuratadelcorso:punti1perogniannoaccademico; 
▪ perlalode:punti0,50; 
▪ per i laureati fuori corso verrà invece applicata una penalità di punti0,1perognimesedi
ritardo; non si procederà al computo di tale penalità nel caso in cui la laurea sia stata
ottenutanellasessioneutileperilconseguimentodellastessa,restandoincorso; 
▪ incasodipunteggiuguali,laFondazionesiriservadivalutareilfrazionamentodelleborse

distudioasuoinsindacabilegiudizio. 
▪ La Fondazione assegnerà le borse di studio ai vincitoriacondizionechequestiultiminon
risultino assegnatari di premi o borse di studio banditi dal altrientiosoggettipresentisul
territorio comunale. In tal caso,laFondazionedeciderà,asuoinsindacabilegiudizio,achi
assegnareleborsedistudioseguendolagraduatoriadeiconcorrenti. 

-Modalitàdipartecipazione 
Gli aspiranti all’assegnazione dovranno presentare domanda in carta libera,
debitamentesottoscritta,indirizzataallaFondazione,incuidovrannodichiarare: 
a) ladataedilluogodinascita; 
b) diesserecittadinieuropeiresidentiaSanFelicesulPanarodaalmeno5anni; 
c) ilpropriodomicilioerecapitotelefonico; 
d) lafacoltàuniversitariapressocuièstataconseguitalalaureaeladatarelativa,nonchéilvotodi
laureaottenuto;laduratalegaledelcorso; 
e) certificatodilaurea(sucartaintestataUniversità)conelencoedesitodegliesamisostenuti
pertuttiicinque/seianni. 
f) copiacartad’identitàincorsodivaliditàdebitamentesottoscritto 
g) dichiarazione di non aver presentato altre domande nel territorio comunale per altre Borse di
Studioindettenellostessoperiodo/anno. 
LaFondazionesiriservalafacoltàdirichiedereaicandidaticherisulterannovincitoridelleborsedi
studiolapresentazionedeidocumentiattestantiglistatiedifattidichiaratinelladomanda. 

-Domandadipartecipazione 
Le domande di partecipazione debbono essere presentate al seguente indirizzo
FondazioneDott.PietroRoncagliac/oSegretarioGiorgioBocchi–ViaPietroGiardini,31–41038
SanFelicesulPanaro(MO). 


entroilgiorno20dicembre2021 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite tramite servizio postaleraccomandato
entroilterminesuddetto(diciòfaràfedeiltimbropostale)chepervenganononoltrecinquegiorni
dallascadenzadelpresentebando. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non verranno prese in
considerazioneleeventualidomandepervenuteoltreledatesopraindicate. 

LedomandesarannoesaminatedalConsigliodiamministrazionedellaFondazionecheprovvederà
ancheall’assegnazionedelleborsedistudiosecondoicriteriprevistidallaFondazionestessa. 
L’esitodelconcorsosaràcomunicatoperiscrittoaldomiciliodeicandidati. 

Perricevereeventualiinformazioni,perritiraremodulidelladomandael’estrattodel
presentebandogliinteressatipossonorivolgersiall’indirizzodellaFondazionecomesopraindicata 


13Settembre2021 


IlSegretario 
GiorgioBocchi 


Spett. 
FONDAZIONE 
“PIETRODOTT.RONCAGLIA” 
C/OSEGRETARIO 
BOCCHIGIORGIO 
VIAPIETROGIARDINI,31 
41038SANFELICESULPANARO(MO) 


2019

OGGETTO:Richiestadipartecipazionealconcorso-anno


Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________ il_____________________________, 

residenteinSanFelicesulPanaroinVia______________________________________________, 

tel.
 e-mail___________________________________________ 


CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di due borse di studio perduestudenticheabbiano
conseguitolalaureaconlamigliorevotazionenell’anno

. 

Atalfinedichiara: 
-diesserecittadinoeuropeoresidentenelComunediSanFelicesulPanarodal

-di[ ]averepresentatopresso_________________________________[ ]nonaverepresentato
domandaperaltreborsedistudionelterritoriocomunale. 
-diavereconseguito,indata________________lalaureain___________________________, 
pressol’Universitàdi______________________,conlavotazione___________/_____,inanni
_____________(duratalegaledelcorsoanni

)econivotiriportati

nell’elencoallegato. 
-

Allegarecopiacartad’identitàincorsodivaliditàdebitamentesottoscritto 
Allegarecertificatodilaurea(sucartaintestataUniversità)conelencoedesitodegliesami
sostenutipertuttiicinque/seianni. 
AllegareTesidilaurea,dainviareamezzomailinformatopdf 

-

NelrispettodelD.Lgs.n.196/2003eReg.2016/679/UE(GDPR) 
si rende noto che la Fondazione “Pietro Dott. Roncaglia” è titolare del trattamento dei dati ai soli fini di
gestireilpresentebando.Talidatinonverrannocedutiaterzi.InognimomentopotràesercitareiSuoidiritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 inviando una letteraal
seguenteindirizzoFondazione“PietroDott.Roncaglia”c/oSegretarioGiorgioBocchiViaPietroGiardini,31
–41038SanFelicesulPanaro(MO). 


SanFelicesulPanaroli:________________________ 
FIRMA 

__________________________________ 
(Lafirmanonvaautenticata) 

