
 

 

 

 

 

 

                             

BANDO 

Borse di Studio “Davide Cumella” e “Consiglio Comunale” istituite 

dall’Amministrazione Comunale riservate agli studenti residenti 
(ai sensi delibera G.C. n. 66/13.07.2022 di approvazione Piano Comunale per l’attuazione del  Diritto allo Studio e della 

deliberazione G.C. n. 78/03.08.2022 di avvio del procedimento di selezione Borse di Studio)     

Le borse di studio “Davide Cumella” sono riservate agli studenti residenti nel Comune di Fombio 

da almeno un anno, che hanno conseguito la Licenza di Scuola Secondaria di I° Grado, il Diploma 

di Scuola Secondaria di II° Grado. 

Le borse di studio “Consiglio Comunale” sono riservate agli studenti residenti nel Comune di 

Fombio da almeno un anno che hanno conseguito il Diploma di Laurea con iscrizione al 4° anno 

universitario e agli studenti con iscrizione al 4° anno per il conseguimento della Laurea Magistrale. 

Scuola Secondaria di I° Grado: borsa di studio di €. 200,00 riservata agli studenti che hanno 

conseguito la licenza media con un giudizio finale non inferiore a 9/10. 

 

Scuola Secondaria di II° Grado: borsa di studio di €. 400,00 riservata agli studenti che hanno 

conseguito la maturità con un giudizio finale non inferiore a 90/100 e che sono iscritti a un corso 

di Laurea per l’Anno Accademico 2022/2023. 

 

Diploma di Laurea con iscrizione al I° anno del corso di Laurea Specialistica o iscrizione al 4° 

anno per i corsi di Laurea Magistrale: borsa di studio di €. 700,00 riservata agli studenti che 

• hanno conseguito il Diploma di Laurea con un giudizio finale non inferiore a 100/110 e 

che sono iscritti al I° anno del corso di Laurea Specialistica per l’Anno Accademico 

2022/2023   

•  hanno superato il 3° anno del corso di Laurea Magistrale con una media dei voti 

conseguiti nel terzo anno non inferiore a 27/30 e che sono iscritti al 4° anno magistrale 

per l’Anno Accademico 2022/2023. 

 

Saranno premiati gli studenti che avranno ottenuto il miglior giudizio finale. 

 

Gli studenti dovranno presentare domanda di assegnazione della borsa di studio entro il 4 

novembre 2022. 

La cerimonia di premiazione sarà tenuta nella sala Polivalente del Comune di Fombio – Via 

Amerigo Vespucci n. 2, il giorno 8 dicembre 2022 alle ore 11.00. 

Nel corso della cerimonia saranno erogati i “Buoni libro” del valore di €.100,00 agli studenti, 

residenti nel Comune di Fombio da almeno un anno, che hanno concluso il ciclo di studi di Scuola 

Primaria nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

 
Fombio, 03.08.2022                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                                Avv. Davide Passerini 

 

COMUNE  DI  FOMBIO 
                         Provincia di Lodi 
 Via Roma, 83 26861 Fombio Tel.:0377/32362/36959 Fax: 0377/430422 
            Partita I.V.A. 05979160156  Codice Fiscale 82500030158 
                                       www.comune.fombio.lo.it 

 

http://www.comune.fombio.lo.it/

