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Città di Robbio 
(Provincia di PAVIA) 

P.zza Libertà 2 Cap. 27038 – Tel 0384 6751 – Fax 0384 670415 

 

Prot. n. 13022 

 

    Borse di studio “OTTAVIO SIGNORELLI: 

Corsi Magistrali o di Specializzazione - Master” – Anno 2019 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

Riservato a laureati in materie economiche residenti in Provincia di Pavia 

 
La Giunta comunale con provvedimento n. 182 del 19.12.2019 in esecuzione della deliberazione 

C.C. n. 34 del 28.07.2015 di approvazione del regolamento istitutivo, ha deliberato l'istituzione di n. 6 

borse di studio per l'anno 2019 intitolate ad Ottavio Signorelli, dell'importo massimo di € 5.000,00 al 

lordo dell'assoggettamento al regime fiscale ex art. 50 TUIR e s.m.i. (aliquota ordinaria 23%) ed in ogni 

caso nel limite della misura della spesa sostenuta per la frequenza del corso, con un importo minimo di € 

2.000,00, a favore di laureati in materie economiche e residenti in Provincia di Pavia da almeno tre anni, 

destinate alla frequenza, anche all'estero, di corsi di studio specialistici/magistrali, o di corsi di 

specializzazione, o di master, nelle discipline connesse con l'Economia politica o con la Scienza delle 

finanze della durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta. 

 

Destinatari delle borse e domanda di partecipazione 
I destinatari delle borse sono i cittadini italiani di età non superiore ai 30 anni alla scadenza del bando, 

che abbiano conseguito la laurea (o titolo equipollente conseguito all'estero) in materia economica da non 

più di 5 anni. L'equipollenza del titolo verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice. 

I partecipanti alla selezione dovranno: 

• essere residenti nella Provincia di Pavia da almeno 3 anni; 

• non aver superato alla data di scadenza del bando i 30 anni di età ed aver conseguito la laurea da non 

più di 5 anni; 

• non ricoprire alcun impiego pubblico o privato con contratto superiore a mesi 6; 

• non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo. 

La domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato dovrà essere presentata entro il termine 

perentorio del 31 MARZO 2020 in uno dei seguenti modi: 

 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Robbio – Piazza Libertà, 2 - 27038 

Robbio (PV); 

• a mezzo pec: comune.robbio@pec.it    

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente; 

 

Per completezza di informazione, l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo é il seguente: 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
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Martedì dalle ore  9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Telefono 0384/675200 – Fax 0384/670145 

 

L'invio dell'istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.  

 

Nella domanda dovrà essere specificato: 
1. il programma di specializzazione che il candidato alla borsa di studio intende frequentare o al quale è 

iscritto, la durata del corso e la struttura scientifica presso la quale si svolgerà l'attività del borsista e 

tutto quanto occorra per la migliore identificazione del corso; 

2. la votazione ottenuta nei singoli esami e nell'esame finale di laurea e l'anno di conseguimento della 

laurea stessa. Tale attestazione deve essere rilasciata dall'Università che ha conferito il titolo; 

3. l'argomento della tesi di laurea ed una breve descrizione della stessa; 

4. altri titoli pertinenti alla valutazione prevista dal presente bando. 

 

Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice viene nominata con decreto del Sindaco come disciplinato nell'art. 6 del 

regolamento istitutivo delle borse previste dal presente bando. 

 

Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati da parte della Commissione Giudicatrice avverrà esclusivamente per titoli. 

 

Criteri di valutazione dei titoli 
Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 100 come di 

seguito indicato: 

• valutazione del titolo di studio presentato, sulla base della votazione ottenuta nei singoli esami, in 

particolare quelli delle discipline dell'Economia politica e della Scienza della finanze, e nell'esame 

finale: massimo punti 35; 

• valutazione della tesi di laurea sulla base della pertinenza con l'oggetto della borsa di studio massimo 

punti 25; 

• valutazione della qualità del corso specialistico/magistrale o di master che il candidato intende 

frequentare: massimo punti 30; 

• titoli vari, sempre pertinenti con l'oggetto del presente bando: massimo punti 10 

 

Esclusione delle domande e regolarizzazione delle stesse 
Verranno escluse le domande presentate fuori dal termine previsto, o mancanti di sottoscrizione o degli 

elementi seguenti: 

• punteggio ottenuto nei singoli esami e nell'esame finale di laurea, certificato dall'Università che ha 

conferito il titolo; 

• indicazioni relative al corso di specializzazione prescelto; 

• oggetto della tesi di laurea. 

Potranno essere regolarizzate le domande risultate incomplete previa richiesta di regolarizzazione inviata 

agli interessati dal Responsabile del Procedimento. 

 

Graduatoria 
La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria previa relazione contenente il 

giudizio motivato. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Robbio ed ai candidati dichiarati vincitori 

verrà data comunicazione mediante Decreto del Sindaco. 
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Obblighi dei vincitori e modalità di erogazione della borsa di studio. 
I candidati vincitori delle borse di studio, entro 30 giorni della comunicazione del Decreto del Sindaco, 

dovranno comunicare l'accettazione, la data di inizio del corso, o l'eventuale avvenuta iscrizione allo 

stesso, e le modalità di frequenza dello stesso tramite la trasmissione di certificazione rilasciata 

dall'Istituto universitario sede del corso stesso. Sempre tramite la trasmissione di certificazione rilasciata 

dall'Istituto universitario sede del corso, ogni vincitore dovrà comunicare semestralmente lo stato di 

avanzamento dei propri risultati.  

L'erogazione della borsa sarà sospesa in assenza delle comunicazioni semestrali sullo stato di 

avanzamento della frequenza del corso, e/o in mancanza di attestazione finale. Le somme eventualmente 

derivanti dalla sospensione di borse o dalla loro mancata erogazione saranno recuperate per edizioni 

successive del bando “OTTAVIO SIGNORELLI – Master”. 

  

Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Casali – Vice Segretario del Comune. 

 

Norme finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al regolamento approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.2015   

 

Robbio, lì 30.12.2019       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to Dott.ssa Barbara CASALI 

 

 


