
COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A 

STUDENTI LAUREATI NEGLI ANNI ACCADEMICI 2018/19, 2019/20 E 2020/21 
 

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

Il Comune di Pieranica intende procedere all’assegnazione di borse di studio: 
 

DIPLOMA DI LAUREA BREVE 
 
 
 
 
 
 

 

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
 
 
 
 

 

Le Borse di Studio sono: 
- Finalizzate a riconoscere l’impegno scolastico negli anni di frequenza dell’università. 
- Finanziate dal Comune di Pieranica, dal Credito Cooperativo di Caravaggio e Cremasco e 

dalla società GEI. 
 
REQUISITI: 

1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti, iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente 
del Comune di Pieranica da almeno un anno antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando, nonché di rispettare la predetta condizione anche se nel frattempo ha 
trasferito la propria residenza presso altro comune.  

2. Possono partecipare coloro che hanno conseguito una Laurea negli anni 2019, 2020 e 
2021, con votazione non inferiore a 90/110. 

 
Le domande su apposito modulo (scaricabile dal sito www.comune.pieranica.cr.it), dovranno 

essere presentate entro le ore 12.00 del 31.10.2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pieranica. 
 

Le domande saranno esaminate dalla Giunta comunale che stilerà una graduatoria di merito, 
tenendo conto della votazione conseguita. 
 

L’assegnazione della Borsa di Studio, verrà comunicata al vincitore presumibilmente entro il 

15.11.2022 e premi verranno erogati tramite assegno circolare intestato al beneficiario, 

da consegnarsi nel corso di una manifestazione pubblica in cui gli assegnatari 
dovranno essere presenti. 
 

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

Pieranica, 23 settembre 2022 
 

IL SINDACO 

F.to=Valter Raimondi 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 250,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2020/21. 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 250,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2018/19. 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 250,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2019/20. 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 300,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2020/21. 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 300,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2018/19. 

N. 3 Borse di Studio di 

Euro 300,00, in relazione a 

studenti che abbiano conseguito 
la LAUREA nell’Anno accademico 
2019/20. 

http://www.comune.pieranica.cr.it/

