
Comune di Introd 
 

AVVISO 

PREMI DI STUDIO ASSEGNATI DAL COMUNE DI INTROD A  

STUDENTI MERITEVOLI 

e 

PREMIO DI STUDIO “STEFANO E MARIO RONC” ASSEGNATO DA F.LLI RONC SRL AD UN 

LAUREATO MERITEVOLE 
 

Si rende noto che il Comune di Introd intende organizzare la “Journée de l’étudiant” 2021 per la premiazione di 

studenti residenti nel comune che si siano particolarmente distinti nella loro attività nell’anno scolastico o accademico 

2020/2021. 

Questa edizione si arricchisce di un premio intitolato a “Stefano e Mario Ronc” istituito e finanziato dalla F.lli Ronc 

srl, rivolto a studenti che si sono laureati, preferibilmente in materie scientifiche, nell’anno accademico 2020/2021. 

Ai fini dell’assegnazione dei premi comunali si invitano: 

- i licenziati della scuola secondaria di primo grado con il risultato di 9/10 o superiore; 

- i diplomati della scuola superiore con votazione minima di 80/100; 

- i laureati nei corsi triennali e quinquennali, non fuori corso, aventi età inferiore ai 27 anni,  

a segnalare agli uffici comunali, su apposito modulo, il loro nominativo, il corso di studi seguito e il risultato ottenuto. 

Per concorrere all’assegnazione del Premio “Stefano e Mario Ronc” i laureati, in possesso dei requisiti più avanti 

indicati, possono presentare l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali. 

I premi comunali sono assegnati agli aventi diritto come segue: 

Euro  150,00 ai licenziati della scuola secondaria di primo grado 

Euro  200,00 ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado 

Euro  300,00 ai laureati (con laurea triennale) 

Euro  350,00 ai laureati (con laurea magistrale o a ciclo unico). 

Il premio di studio “Stefano e Mario Ronc” verrà assegnato da una commissione appositamente costituita il cui 

giudizio è insindacabile. 

Il premio di studio “Stefano e Mario Ronc” consiste nella somma di Euro 1.000,00 destinata ad un laureato (con 

laurea magistrale o a ciclo unico) prioritariamente in una materia dell’area scientifica e in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere residente a Introd; 

b) avere meno di 27 anni; 

c) aver ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a 100/110; 

d) non essere stato fuori corso per più di un anno. 

Per la redazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione del premio di studio “Stefano e Mario Ronc” saranno 

applicati i seguenti criteri: 

- voto di laurea: 1 punto per ogni voto superiore al 100; 

- lode: 10 punti; 

- valutazione tesi di laurea da parte della commissione : da 1 a 30 punti, a discrezione della commissione; 

- partecipazione a stages o periodi di studio all'estero: da 1 a 5 punti, a discrezione della commissione; 

- pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati: da 1 a 5 punti, a discrezione della commissione. 

Tutte le segnalazioni di cui sopra devono essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 19.11.2021. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì (tel. 

0165900052), mentre per ritirare i moduli necessari per le segnalazioni possono recarsi presso i suddetti uffici nei 

seguenti giorni e orari:  

lunedì   08,00-12,30 

martedì e giovedì  08,00-12,30 / 13,30-15,30  

I moduli sono, inoltre, scaricabili dal sito internet del comune www.comune.introd.ao.it. 

 

Introd, il 20.09.2021 

 

IL SINDACO 

http://www.comune.introd.ao.it/

