
 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione delle borse di studio, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2009 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del Piano Diritto allo Studio – anno scolastico 2020/2021, con la quale 

è stata prevista l’erogazione  di: 

 n. 2 borse di studio, dell’importo di € 300,00 ciascuna, per gli studenti universitari di Castelcovati che, 

negli ultimi due anni accademici, abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a 

106/110 oppure studenti che abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a 

96/100 con corso regolare di studi; 

 n.1 borsa di studio, dell’importo di € 300,00, per gli studenti universitari di Castelcovati che negli ultimi 

due anni accademici abbiano conseguito la laurea discutendo una tesi di laurea storico-locale 

riguardante il nostro territorio comunale. 

 

IL SINDACO INDICE IL  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  

DEL RICONOSCIMENTO DI MERITO 

PER DIPLOMA DI LAUREA  

- A.A. 2019/2020 e 2020/2021 -  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

 Residenza nel Comune di Castelcovati da almeno cinque anni; 

 

 Laurea conseguita presso Università statali o parificate legalmente riconosciute il cui 

corso legale di studi sia di durata quinquennale; 

 

 negli ultimi due anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, conseguimento della laurea 

con votazione non inferiore a 106/110 oppure conseguimento della laurea con 

votazione non inferiore a 96/100 con corso regolare di studi; 

 

 negli ultimi due anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, conseguimento della laurea 

con discussione di  una tesi di laurea storico-locale riguardante il nostro territorio 

comunale. 

 

Gli studenti sono tenuti a presentare il certificato di laurea ed a depositare copia della tesi di 

laurea presso la Biblioteca Comunale. 

I MODULI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE POSSONO ESSERE scaricati dal sito del 

Comune www.comune.castelcovati.bs.it oppure RITIRATI PRESSO L’UFFICIO 

PROTOCOLLO DEL COMUNE (1° PIANO) DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL 

PUBBLICO.  LA SCADENZA PER LA CONSEGNA DI TALI DOMANDE È FISSATA ALLE ORE 

12.00 DEL 15 NOVEMBRE 2021. 

Castelcovati, 01/09/2021                                     IL SINDACO 

         Alessandra Pizzamiglio 

    

http://www.comune.castelcovati.bs.it/
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