BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI
GINO PILANDRI
Anno 2018

Il Comune di Cervia emana il seguente bando per l’assegnazione di borse di studio a
studenti e studentesse meritevoli, nel ricordo di Gino Pilandri, insigne storico e Primo
Sindaco di Cervia del Dopoguerra, approvato con provvedimento dirigenziale n. 39 del
10/01/2019
Art. 1 – Finalità
Le borse di studio intendono sostenere il percorso formativo di studenti e studentesse
particolarmente meritevoli e percorsi di ricerca che valorizzino l’identità della città di Cervia in
tutti i suoi aspetti.
Art. 2 – Borse di studio
Le borse di studio da attribuire sono così ripartite:
2.1 borse di studio per studenti e studentesse delle scuole secondarie di 2° grado
residenti a Cervia;
2.2 borse di studio per studenti e studentesse universitari residenti a Cervia;
2.3 borse di studio per tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia;
Art. 3 – Requisiti
3.1 Per le borse di studio di cui all’art.2.1 possono presentare domanda:
- studenti e studentesse residenti a Cervia che si siano diplomati nel periodo 01/01/18
– 31/12/18, con la votazione di 100 o di 100 e lode;
3.2 Per le borse di studio di cui all’art. 2.2 possono presentare domanda:
- studenti e studentesse residenti a Cervia che si siano laureati/e, in lauree
quinquennali o specialistiche, nel periodo 01/01/18 – 31/12/18, con la votazione
massima e lode;
3.3 Per le borse di studio di cui all’art.2.3 possono presentare domanda:
- studenti e studentesse universitari/e che si siano laureati/e, in lauree quinquennali o
specialistiche, nel periodo 01/01/18 – 31/12/18 su un argomento attinente ogni aspetto
della città di Cervia e con la votazione massima e lode.
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla borsa di studio della tipologia
3.3 in caso sia valutata non attinente, verrà collocata d’ufficio nella tipologia 3.2, se in
possesso dei requisiti richiesti.
Art. 4 – Modalità di assegnazione
4.1 Per le borse di studio di cui all’art. 2.1 l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione un fondo complessivo pari a € 5.000,00, che verrà suddiviso fra i
concorrenti.
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Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a € 500,00 e maggiore di €
1.500,00.
4.2 Per le borse di studio di cui all’art. 2.2, l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione un fondo complessivo pari a € 5.000,00, che verrà suddiviso fra i
concorrenti.
Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a € 1.000,00 e maggiore di
€ 2.000,00.
4.3 Per le borse di studio di cui all’art. 2.3 l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione un fondo complessivo pari a € 2.000,00, che verrà suddiviso fra i
concorrenti.
Ogni borsa di studio non potrà comunque essere inferiore a € 2.000,00 e maggiore di
€ 3.000,00;
4.5 Per le assegnazioni di cui ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 l’Amministrazione si riserva,
in caso di necessità di integrare il fondo, attingendo prioritariamente alle economie
degli altri fondi.
Art. 5 – Domanda di partecipazione
5.1 La domanda di partecipazione al bando, andrà presentata esclusivamente on-line,
compilando l’apposito modulo ed allegando copia del documento d’identità del
richiedente.
Per la tipologia 3.3, tesi su un argomento attinente la città di Cervia, dovrà essere
prodotta anche la tesi di laurea.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre la data del 4/03/2019.
L’accesso può essere fatto dal sito del Comune di Cervia/aree tematiche/politiche
educative/borsa di studio Pilandri;
In caso si fosse impossibilitati a farlo con propri mezzi, sarà possibile compilarla con
l’assistenza di un operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini: V.le Roma, 33
(tel. 0544/979350) - orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,30 -13,00 giovedì
pomeriggio dalle 15 -17, mercoledì e sabato chiuso.
5.3 La domanda deve riguardare una sola tipologia di borsa di studio.
5.4 La domanda può contenere, quali allegati, il certificato di diploma o di laurea
indicante la votazione e, per la categoria di cui all’art. 2.3, copia, obbligatoriamente,
dell’elaborato di tesi finale su supporto cartaceo o digitale.
Art. 6 – Assegnazione borsa di studio
6.1 Le borse di studio verranno assegnate entro il mese di aprile 2019 durante una
cerimonia pubblica. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di
realizzare un successivo momento pubblico di presentazione degli elaborati.
6.2 Le borse di studio hanno l’obbiettivo di sostenere la formazione dei vincitori, ma
non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale
dell’assegnatario/a.
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6.3 La documentazione presentata non verrà restituita e per quanto riguarda la tesi di
laurea su Cervia, verrà collocate nella Biblioteca Comunale, favorendone la
consultazione pubblica.
Cervia, 21 gennaio 2019
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. Daniela Poggiali)*

*documento fimmto digitmlmente mi sensi del D.P.R. 28 dicembie 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislmtie e iegolmmentmii in mmteiim di
documentmzione mmministimtima
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