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Comune di Figline Valdarno 

(Provincia di Firenze) 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 
BORSE DI STUDIO COMUNALI SUDDIVISE COME DI 
SEGUITO: 

-  N.1 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER NEODIPLOMATI; 

- N.2 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER NEOLAUREATI 
CON LAUREA DI I° LIVELLO O DIPLOMA DI LAUREA; 

- N.3 BORSE DI STUDIO COMUNALI PER NEOLAUREATI 
CON LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO) O LAUREA 
SPECIALISTICA (NUOVO ORDINAMENTO), 

-  A FAVORE DEI RESIDENTI. 

Possono concorrere all’assegnazione delle undici borse di studio istituite dal Comune 

di Figline Valdarno tutti gli studenti:  

- che  siano residenti nel Comune di Figline Valdarno; 
 
- che abbiano superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2011/2012; 

-  che abbiano conseguito la laurea nel periodo che va dall’1.12.2011 al 

30.11.2012, presso scuole, università ed istituti statali o legalmente riconosciuti, 

nonché presso scuole italiane all'estero o scuole europee nell'ambito della U.E., 

ovvero corsi di studio stranieri superiori e universitari legalmente riconosciuti 

come equivalenti ai corsi della scuola o delle università italiane; 

-  che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del 

Bando. 

BORSE DI STUDIO MESSE A CONCORSO 

- n. UNA borsa di studio di Euro 400,00.= , da assegnare a un neodiplomato. 
A parità di voto conseguito all’Esame di Stato, si terrà conto nell’ordine: 

a) del credito scolastico e formativo di ammissione all’Esame, 
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b) della media dei voti del triennio, 

c) della media dei voti del biennio. 

Sarà cura dei neodiplomati presentare la documentazione che specifichi i dati 
suddetti.  

- n. DUE borse di studio di Euro 400,00.= ciascuna, da assegnare a  
neolaureati con laurea 1° livello (nuovo ordinamento) o diploma 
universitario di laurea (vecchio ordinamento) cosi’ distinte: 

- n. 1 per neolaureati in discipline scientifiche , tecnologiche e biomediche  

-  n. 1 per neolaureati  in discipline  umanistiche e afferenti all’area di scienze 
sociali. 

 A parità di voto conseguito all’Esame di Laurea, i commissari saranno tenuti a 
valutare nell’ordine: 

a) la media dei voti riportati in tutti gli esami previsti dal corso di laurea.  

b) il numero delle lodi attribuite negli esami sostenuti, 

c) la minore età del candidato. 

I laureati sono dunque tenuti a presentare un certificato di laurea che riporti tutti 
gli esami superati e la media dei voti  di esame per l’ammissione all’esame di laurea. 

- n. TRE borse di studio, di Euro 500,00.= ciascuna, da assegnare a 
neolaureati con laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo 
ordinamento), così distintamente: 

- una a neolaureati in discipline afferenti all’area di scienze sociali 
(giurisprudenza, economia, statistica, scienze politiche…) 

- una  a neolaureati in discipline scientifiche, tecnologiche e biomediche: 

- una a neolaureati in discipline umanistiche (Lettere e Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere, Storia dell’Arte, Scienza dell’Educazione, ecc.) 

A parità di voto conseguito all’Esame di Laurea, i commissari saranno tenuti a 
valutare nell’ordine: 

a) la media aritmetica dei voti riportati in tutti gli esami previsti dal corso di laurea. 

b) il numero delle lodi attribuite negli esami sostenuti, 

c) la minore età del candidato. 

I laureati sono dunque tenuti a presentare un certificato di laurea che riporti tutti 
gli esami superati e il voto conseguito in ognuno di essi. 
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REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso: 

- i residenti nel Comune di Figline Valdarno alla data della domanda, che non 
abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del Bando. 

- coloro che hanno superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2011/2012 e 
tutti gli studenti che hanno conseguito la laurea o il diploma di laurea nel 
periodo che va dall’1.12.2011 al 30.11.2012. 

MODALITÀ', TERMINI DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente su 
apposito modello, da ritirarsi presso l’ Ufficio Servizi Educativi e Sportivi, l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune e presentate o spedite, complete di tutta la 
documentazione richiesta, ai medesimi Uffici entro e non oltre il termine 
inderogabile del 31 gennaio  2013. 

 
Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini 
previsti dal presente bando, fa fede la data di ricezione presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Figline Valdarno. 

Le graduatorie del concorso saranno formate tenendo conto di quanto sopra 
riportato e più precisamente: 

 

BORSE DI STUDIO PER I NEODIPLOMATI: Votazione riportata nell’esame di 
stato sostenuta nell’anno scolastico 2011/2012 a parità di voto conseguito all’Esame 
di Stato, si terrà conto nell’ordine: 

a) del credito scolastico e formativo di ammissione all’Esame, 

b) della media dei voti del triennio, 

c) della media dei voti del biennio, 

BORSE DI STUDIO PER I NEOLAUREATI: Votazione riportata nella discussione 
della laurea o diploma di laurea conseguita nel periodo che va dall’1.12.2011 al 
30.11.2012. A parità di voto conseguito all’Esame di Laurea, i commissari saranno 
tenuti a valutare nell’ordine: 

a)  la media dei voti riportati in tutti gli esami. 

b) il numero delle lodi attribuite negli esami sostenuti, 

c) la minore età del candidato. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata presieduta dal 
Sindaco o suo delegato. 
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L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione 
delle relative graduatorie. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati o spediti, 
entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE 

Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovrà essere allegata la 
documentazione atta a certificare i seguenti dati: 

Per la scuola secondaria di 2° grado: 
- votazione conseguita nell’esame di stato oltre: 

a) il credito scolastico e formativo di ammissione all’Esame, 

b) la media dei voti del triennio, 

c) la media dei voti del biennio. 

Per tutti i corsi universitari: 

votazione conseguita nella discussione della tesi di laurea o diploma di laurea oltre: 

 
d) i voti riportati in tutti gli esami previsti dal corso di laurea o diploma. 

 

 

                                           Il Responsabile Del Settore Servizi alla Persona 

                                                                 (Dott. Gianluigi Rettani) 

 

 

 

 

 

 


