
 
 

Riapertura termini bando per il conferimento di 

P R E M I  D I  L A U R E A  

“ C O R R A D O  C O M I ”  
agli studenti laureati nel periodo dall’01/09/2020 al 31/08/2021 

 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO che è indetto un bando per il conferimento di premi di laurea intitolati al prof. Corrado Comi, 

compianto assessore all’istruzione-cultura-sport del Comune di Ponte San Pietro e insegnante. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare al bando di concorso tutti gli studenti che: 

 risiedano nel Comune di Ponte San Pietro da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda; 

 abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o triennale nel periodo compreso tra l’01/09/2020 e il 31/08/2021; 

 abbiano conseguito un voto finale di 110/110, 110/110 e lode o votazione similare equivalente; 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi in carta libera, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE via 

mail all’Ufficio Istruzione del Comune di Ponte San Pietro entro le ore 12.00 di venerdì 26 novembre 2021 - 

e.mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre il termine sopraindicato. 

 

I moduli per la domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Ponte San Pietro 

(www.comune.pontesanpietro.bg.it). Per i minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori dello 

studente o da chi ne fa le veci. 
 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Saranno formulate due graduatorie distinte, una per le lauree magistrali e l’altra per quelle triennali. Entrambe 

privilegeranno i laureati con lode e, in secondo ordine, i candidati con più alta media degli esami sostenuti nel 

percorso universitario (computando il solo periodo della laurea magistrale o triennale). 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio istruzione – Piazza della Libertà n. 1 (tel. 035 

6228470 – e.mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it). 

 

 
Ponte San Pietro, 10 novembre 2021                             IL SINDACO 

                       DOTT. MATTEO MACOLI 
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