
  COMUNE DI LORIA 
PROVINCIA DI TREVISO 

  

Prot. n. 11069            Loria, 18/10/2021 

   

BANDO BORSE DI STUDIO COMUNALI 
IL COMUNE DI LORIA ISTITUISCE LE SEGUENTI BORSE DI STUDIO  

A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI PER  

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

1. DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI 2. GRADO: per studenti e studentesse che hanno conseguito 

il diploma di maturità nell’anno 2021 e che proseguono con gli studi universitari, sono previste borse di 

studio di importo massimo di 300,00 euro a parziale copertura delle spese di iscrizione. 

 

REQUISITI:  -    Votazione del diploma di maturità pari o superiore a 96/100; 

- Essere iscritti per l’anno accademico 2021/2022 a qualsiasi facoltà universitaria;  

- Essere residenti nel Comune di Loria. 

 

2. CLASSI INTERMEDIE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (importo massimo 100,00 euro) 

REQUISITI: - promossi con media uguale o superiore a 8,70 / 10; 

- residenti nel Comune di Loria 

 

3. LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (importo massimo 100,00 euro) 

REQUISITI: - promossi con votazione di 10/10; 

- residenti nel Comune di Loria 

 

4  STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE NEGLI ANNI 2020 e 

2021 (importo 300,00 euro) 

REQUISITI - conseguimento della laurea con votazione uguale o superiore a 105/110; 

- Contenuto della tesi di laurea più utile allo sviluppo di politiche e iniziative nel 

Comune di Loria. 

 

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati possono presentare la domanda al Comune di Loria entro le ore 

24.00 di domenica 7 novembre 2021, allegando: 

– copia del diploma di maturità o licenza scuola media o attestato promozione dell’anno scolastico 2020/2021 

(oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla votazione 

conseguita); 

– copia del certificato d’iscrizione ad un corso universitario per l’anno scolastico 2021/2022 per le borse di 

studio previste al punto 1; 

– copia della tesi di laurea per le borse di studio previste al punto 4; 

– copia documento d’identità; 

 

Il modulo di domanda è disponibile nel sito del Comune di Loria (www.comunediloria.tv.it) oppure in 

versione cartacea nell’espositore all’esterno dell’Ufficio Istruzione. Per ulteriori informazioni 

istruzione@comuneloria.it oppure contatto telefonico 0423 456720. 

 

Loria,  18/10/2021        

        

       Il Responsabile Settore Affari Generali 

  Segretario Dott. Agostino Battaglia 
(documento firmato digitalmente) 

 


