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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“GENERAZIONI A CONFRONTO” 

ANNO 2017 

Evento di presentazione dei neo-laureati dei Comuni del territorio 

 

L' Amministrazione Comunale di Schiavon in collaborazione con le amministrazioni comunali di 

Marostica, Mason, Molvena e Pianezze invita tutti gli studenti che hanno conseguito una laurea in 

qualsiasi facoltà nell’anno solare 2016 –  a presentare la propria candidatura per la partecipazione 

alla  manifestazione “Generazioni a Confronto” – 13^ Edizione. 

 

1. Scopo del Premio  

Questa manifestazione, avviata il 6 settembre del 2003, ha lo scopo di “mettere in vetrina” le  

conoscenze e i risultati culturali ed accademici conseguiti  nelle varie università, assumendo  la 

veste di riconoscimento pubblico da parte della comunità, nei confronti di tutti coloro che hanno 

raggiunto questo importante traguardo formativo. 

 

2. Cadenza del Premio  

Il Premio, con decorrenza dalla prima edizione del 2003, ha assunto cadenza annuale.  

 

3. Ammissione al Premio  

Al Premio possono partecipare tutti i Laureati nel corso dell'anno solare 2016,  residenti nel 

Comune di Marostica, Mason, Molvena, Pianezze e Schiavon. 

 

4. Modalità di partecipazione  

Il modulo di partecipazione, allegato al presente bando, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 27 Febbraio 2017,   presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Schiavon – in Piazza 

Risorgimento, 4 – ovvero presso le sedi  di ciascuno dei Comuni aderenti, in base alla residenza dei 

neo laureati che intendono presentarsi. Sarà poi cura di ogni Comune inviare le proposte alla 

Segreteria Organizzativa Generale della manifestazione, sita presso l’Ufficio Cultura del Comune di 

Marostica,  in Via Cairoli 4.  

 

5. Cerimonia di premiazione 

La cerimonia di premiazione è programmata per Sabato 18 marzo, ore 16.00,  presso l'Opificio in 

Via IV Novembre a Marostica. 

 

 

 

 

mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net


6. Modalità di svolgimento della manifestazione  

Per la manifestazione, ogni partecipante sarà invitato a salire sul palco ed a presentare brevemente il 

proprio percorso formativo, diffondendosi in particolare sul lavoro di tesi finale. Contenuto speciale 

della giornata è dato dalla partecipazione dell' Università Adulti-Anziani di Marostica, che 

presenterà a sua volta un resoconto dell'attività stessa, creando così un significativo 

incontro/confronto  di generazioni e di interessi culturali e formativi. Alla manifestazione saranno 

invitati anche i rappresentanti delle categorie economiche e produttive locali, così che l’intenzione 

di presentazione dei nuovi laureati abbia un senso non solo simbolico . 

 

Alla diffusione del  presente avviso pubblico si provvede tramite affissione alle bacheche dei singoli 

Comuni, pubblicazione sui giornali locali, mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet dei 

predetti Comuni e  mediante “post” sui principali social network in uso nel territorio.  

 

Dalla residenza municipale di Schiavon,   

         

 

        Il Sindaco 

                 Mirella Cogo 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 
 
 

SCHEDA LAUREATI 
ANNO 2017 

 

 GENERALITÀ……………………………………………………………………... 

 DI (padre)………………………E DI (madre)…………………………………….. 

 NATO A…………………………… IL ……………………………….………….. 

 INDIRIZZO VIA  ………………………………………………………………….. 

 INDIRIZZO E MAIL………………………………………………………………. 

 TEL. N.  ……………………………CELL. N. …………………………………… 

 LAUREA IN………………………………………………………………………... 

 DATA LAUREA …………………………… CONSEGUITA A ………………... 

 TITOLO DELLA TESI 

…………………………………….....................................………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….............................................................................................. 

 ATTUALE OCCUPAZIONE……………………………………………………… 

 COMUNE DI RESIDENZA………………………………………………………. 

 LAVORO INERENTE AL TITOLO DI STUDIO………………………………… 

 PROSPETTIVE FUTURE…………………………………………………………. 

 

                           

       FIRMA 

    ______________________________ 

 


