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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A 
STUDENTI UNIVERSITARI LAUREATI 

 
**********************  

 
In memoria del Maestro Malachia Cella, per lunghi anni educatore e Sindaco, la moglie 
Angela Donarini, in collaborazione con il Comune di Cremosano, assegna una Borsa di 
Studio di Euro 500,00 a studenti universitari laureati. 
 
L’iniziativa è interamente finanziata dalla maestra Angela Donarini Vedova Cella. 
 

Il Concorso è aperto a tutti gli studenti universitari iscritti all’Anagrafe della Popolazione 
Residente del Comune di Cremosano da almeno un anno antecedente alla data di 
istituzione del presente bando. Detta condizione si intende rispettata ancorché l’avente 
diritto abbia in seguito trasferito la propria residenza ad altro Comune. Possono 
partecipare gli studenti universitari che hanno conseguito una laurea (magistrale o 
breve) con votazione non inferiore a 95/110 nell’Anno Accademico 2016/2017. Sono 
esclusi gli studenti fuori corso. 
 
Tale Borsa di Studio viene istituita con l’intento di incoraggiare ed aiutare quanti si sono 
impegnati negli studi universitari. 
Coloro che avessero già beneficiato di Borsa di Studio o premio assegnato con Bando del 
Comune di Cremosano, nel precedente anno scolastico, non potranno partecipare alla 
assegnazione di cui trattasi, limitatamente all’anno in corso. 
 
Le domande in carta libera, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 

24.02.2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cremosano. 
 
Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi 
di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 

1. di essere iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di 
Cremosano da almeno un anno antecedente la data di istituzione del presente 
bando, nonché di rispettare la predetta condizione anche se nel frattempo ha 
trasferito la propria residenza presso altro Comune; 

2. di essere laureato presso una Facoltà Universitaria (indicare quale ed il luogo ), 
indicando votazione conseguita, durata legale del corso di studi, il relativo piano 
degli studi ed elencando gli esami sostenuti e le rispettive votazioni.  

 
Le domande saranno esaminate dalla Commissione Comunale Cultura e Biblioteca, con 
la partecipazione della Maestra Angela Donarini Cella; la Commissione stilerà una 
graduatoria, tenendo conto della votazione di laurea conseguita, dando in ogni caso 
precedenza ai candidati che hanno conseguito la laurea magistrale.  
 
L’assegnazione della Borsa di Studio, verrà comunicata al vincitore presumibilmente 
entro il 10.03.2018 e l’importo del premio stesso verrà corrisposto il 25.03.2018. 
 

***************** 

Cremosano, 12.01.2018 
 
Prot. n. 170/7.1 

         IL SINDACO 
                    F.to=Raffaele Perrino 

mailto:cremosano2002@libero.it

