
 
ASSEGNAZIONE  BORSE DI STUDIO A GIOVANI LAUREATI 
RESIDENTI IN AVELLINO. 
 
 
 In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 641 del 
12.7.2001 e di Consiglio Comunale n.       del                   è offerta 
a giovani residenti nel Comune di Avellino, laureati con la 
votazione di 110/110 e lode, una borsa di studio per la frequenza 
di uno stage in uno dei settori del Comune di Avellino 
corrispondente all’area disciplinare del corso di laurea. 
 

ART.  1 
 

Finalità. 
 
La concessione della borsa di studio consentirà a  giovani 
avellinesi, che hanno completato brillantemente il corso di studi 
universitario, la strutturazione di specifiche competenze 
professionali all’interno di ambiti tecnico-operativi  del Comune di 
Avellino. 
 

ART. 2 
 

Requisiti per l’assegnazione delle borse di studio. 
 
Le borse di studio saranno assegnate a  giovani che al momento 
della presentazione  della domanda siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- residenza da almeno tre anni nel Comune di Avellino; 
- età non superiore ai 26 anni (27 non compiuti); 
- laurea conseguita nel corso dell’anno solare 2000 o 2001 con 

votazione di 110/110 e lode. 
 

ART. 3 
 

Conferimento delle borse di studio. 
 
Le borse di studio verranno assegnate ai primi        candidati in 
graduatoria che, trovandosi nella condizione di cui all’art. 2, 
presenteranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando, al Sindaco del Comune di Avellino esplicita domanda, in 
carta semplice, per effettuare uno stage presso gli uffici tecnico-
operativi dell’Ente. 
Lo stage sarà effettuato presso il settore del Comune di Avellino 
affine all’area disciplinare del corso di laurea e si articolerà in 30 
ore settimanali. 
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L’attività del borsista, finalizzata all’arricchimento professionale 
dello stesso, sarà coordinata dai rispettivi responsabili dei servizi 
del Comune di Avellino senza vincolo di subordinazione. 
 

ART.  4 
 

Entità delle borse di studio e durata dello stage. 
 
La durata dello stage è di mesi 12. 
L’Ammontare della borsa di studio è pari a £. 12.000.000 
onnicomprensive, da corrispondere in ratei mensili posticipati. 
A carico dell’Amministrazione Comunale verrà stipulata per ogni 
borsista una polizza di copertura assicurativa per la responsabilità 
civile e l’infortunio. 
Al termine dei dodici mesi di stage l’Amministrazione Comunale 
provvederà a rilasciare una specifica attestazione. 
 

ART. 5 
 

Disposizioni di carattere generale. 
 

Nessun assegno sarà corrisposto in caso di abbandono della 
borsa per qualsiasi motivo o impedimento per causa di infortunio o 
malattia. 
Le borse di studio di cui al presente avviso non sono cumulabili 
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, né è possibile 
svolgere attività professionali e di consulenza retribuita, né per 
Enti pubblici, né per privati per un importo lordo annuo superiore a 
£. 7.000.000.  
Gli assegnatari che non si atterranno con diligenza alle indicazioni 
formative dei responsabili dei servizi potranno essere dichiarati 
decaduti dall’ulteriore godimento della borsa con provvedimento 
motivato del Dirigente del Settore su proposta del responsabile del 
servizio. 
I borsisti saranno tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione 
con la quale si esonera l’Amministrazione  da ogni e qualsivoglia 
responsabilità derivante dalla frequenza e riconoscano, inoltre, 
che la frequenza stessa non costituisce rapporto d’impiego, non 
prefigura titolo, diritto o aspettativa di nessun genere nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale.  
 

ART. 6 
 

Modalità di presentazione della domanda. 
 

La domanda di assegnazione della borsa di studio e di 
partecipazione allo stage, regolarmente sottoscritta, deve essere 
presentata, in carta semplice, Al Sindaco del Comune di Avellino, 



 3

entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
bando. 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua 
personale responsabilità: 
Cognome e nome; 
Dati anagrafici e codice fiscale; 
Data e luogo di nascita; 
Di essere residente, alla data di presentazione della domanda, nel 
Comune di Avellino da più di tre anni; 
Tipo di  laurea conseguita con la votazione di 110/110 e lode; 
Data d’iscrizione al primo anno del corso accademico  e data in 
cui è stata sostenuta la seduta di laurea con specifica indicazione 
della sessione (estiva, autunnale, straordinaria); 
Eventuale attribuzione, in sede di seduta di laurea, della menzione 
speciale per la pubblicazione della tesi. 
Di non essere assegnatario di altra borsa di studio a qualsiasi 
titolo conferita, né svolgere attività professionale e di consulenza 
retribuita, né per Enti pubblici, né per privati per un importo lordo 
annuo superiore a £. 7.000.000.  
Esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge 675/96. 
L’indirizzo, con l’eventuale numero telefonico, presso il quale si 
desidera ricevere eventuali comunicazioni. 

 
ART. 7 

 
Redazione della graduatoria 

 
All’assegnazione delle borse di studio si procederà previa 
redazione di un’apposita graduatoria. 
La graduatoria sarà formulata in relazione ai seguenti criteri: 
1. Durata del corso di studi in rapporto agli anni previsti dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica per il conseguimento della specifica laurea; 

2. Nella redazione della graduatoria secondo il criterio di cui al 
punto 1 verrà ritenuto titolo preferenziale, tra due o più 
richiedenti che per il conseguimento della laurea hanno 
impiegato lo stesso tempo rapportato alla durata dello specifico 
corso, la menzione speciale per la pubblicazione della tesi; 

A parità di condizioni si procederà all’assegnazione delle borse di 
studio in relazione all’ordine cronologico di conseguimento della 
laurea.  
 

ART. 8 
 

Disposizioni finali 
 

Le           borse di studio saranno conferite con determinazione del 
Dirigente il Settore III – Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche 
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Giovanili, Servizi Sociali – secondo l’ordine della graduatoria, 
verificate le condizione e i requisiti. 
Entro gg. 10 dalla data di ricevimento della comunicazione formale 
di conferimento della borsa di studio, gli assegnatari dovranno far 
pervenire, a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione, 
senza riserve, della borsa medesima alle condizioni indicate. 
 
 
 
 
 
 

 


