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Comune di Sedico 

Provincia di  Belluno  

Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico 

P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it 

 

       Sedico, 09.01.2017 

 

Pubblico Bando 

Borsa di Merito 

“Beniamino Triches” 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Sedico, con deliberazione consiliare n. 18 del 25.05.1998, ha 

istituito il premio per studenti residenti nel Comune di Sedico intitolato a Beniamino Triches, 

originariamente allo scopo di aiutarli ed incoraggiarli ad intraprendere e proseguire gli studi universitari 

e premiarli per il merito scolastico.  

Alla luce del Regolamento per la Borsa di Studio “Beniamino Triches”, come modificato dalla 

delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 15.12.2016, è stato emanato il presente bando, come 

approvato dalla determinazione del Responsabile dell’Area Amministrazione Generale n. 1 del 

02.01.2017, che individua i seguenti criteri: 

 8 borse di merito, quattro del valore di € 450,00 e quattro del valore di € 350,00, per studenti 

che abbiano frequentato il 1° o 2° anno di università per facoltà triennali o a ciclo unico, 

distintamente per le aree umanistica, sanitaria, sociale e scientifica; 

 2 borse di merito per tesi di laurea che affrontino tematiche a rilevanza locale, del valore di 

presunti € 500,00; 

 

Criteri per l’assegnazione borse di merito 1° e 2° anno: 

a. verranno premiati gli studenti residenti nel Comune di Sedico che nell’anno accademico 

2015/2016 abbiano frequentato il 1° o 2° anno di facoltà universitarie triennali oppure a ciclo 

unico, superando entro il 31 ottobre 2016 esami tali da ottenere: 

- almeno 48 crediti per il 1° anno di studi;  

- almeno 96 crediti complessivi nei primi 2 anni di studi;  

b. Il punteggio per la graduatoria di merito verrà calcolato con la formula:  

 

(media ponderata x crediti superati) 

___________________________________________________________________________ 

 

crediti da superare previsti dal piano di studio 

 

 Si precisa che coloro che siano già stati premiati dalla borsa di merito Triches per il 1° e 2° anno 

non potranno concorrervi nuovamente. 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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Criteri per l’assegnazione borse di merito tesi di laurea a rilevanza locale: 

a. Potranno partecipare coloro che si sono laureati a partire dal 01/01/2010 sino alla scadenza del 

presente bando, compresi i già premiati per le borse di merito, purché residenti nel Comune di Sedico; 

La graduatoria sarà costituita dal punteggio sommatoria della votazione di laurea, della rilevanza locale 

e dell'innovazione del contenuto, come sotto indicato. 

b. Punteggio di laurea : verrà attribuito un punteggio su scala da 1 a 7 come descritto nella tabella 

 

voto laurea punteggio attribuito 

< = 80 1 punto 

da 81 a 85 2 punti 

da 86 a 90 3 punti 

da 91 a 95 4 punti 

da 96 a 100 5 punti  

da 101 a 105 6 punti 

> = 106 7 punti 

 

c. Rilevanza locale: la tesi deve trattare argomenti relativi al territorio del comune di Sedico, che può 

essere interessato anche solo marginalmente, e/o della Provincia di Belluno con aspetti che 

riguardino il nostro territorio. Tuttavia, verranno privilegiati gli elaborati che maggiormente avranno 

approfondito tematiche a livello locale. Sarà attribuito un punteggio con scala da 1 a 6; 

d. Contenuto: verranno favorite le tesi che presentino un contenuto innovativo e/o che analizzino aspetti 

culturali, sociali, economici, ambientali e storici del nostro territorio. Per questo criterio potranno 

essere attribuiti ulteriori 3 punti. 

 

Le tesi di laurea potranno essere consegnate in formato cartaceo o digitale, allegando un riassunto delle 

stesse di 4/5 cartelle.  

 

Le tesi che parteciperanno al bando verranno integrate nel patrimonio della biblioteca, a disposizione 

degli utenti in consultazione presso la sede della biblioteca stessa. 

 

La partecipazione al bando sottintende l'accettazione del giudizio di premio. 

 

I premi verranno assegnati tramite determinazione del Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 

su istruttoria del Servizio Cultura. 

La domanda, formulata utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato, deve essere 

presentato presso l’Ufficio Protocollo del Municipio (da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 e lunedì e 

mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00), ovvero a mezzo mail all’indirizzo 

protocollo@comune.sedico.bl.it entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2017. 

Informazioni si possono avere presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Sedico o presso la 

Biblioteca Civica di Sedico. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Dott.ssa Carmela Cipullo 

Firma apposta digitalmente 

 


