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Prot. 11855  

  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI  

AI CITTADINI LAUREATI PIÙ MERITEVOLI – ANNO 2019 

 

Il COMUNE DI RONCADELLE, in collaborazione con la ASSOCIAZIONE “IL MERCATINO DEL 
TEMPO CHE FU” e le Aziende e le Associazioni del territorio che hanno contribuito a finanziare 
l’iniziativa, istituisce i premi indicati nel presente bando destinati ai cittadini laureati più meritevoli, a 
riconoscimento dei risultati raggiunti e come sostegno per affrontare le spese necessarie alla 
continuazione del percorso formativo e/o all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Le Aziende che sostengono l’iniziativa sono indicate nel documento che viene pubblicato 
congiuntamente al presente bando e che sarà tenuto aggiornato inserendo le nuove aziende 
aderenti entro il termine di scadenza del bando. 
 

I premi verranno assegnati in base a graduatorie formate secondo i criteri stabiliti con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24.04.2019 di seguito esposti.  
 
Requisiti di partecipazione e Categorie dei premi 

Possono accedere ai premi solo i cittadini che risultano residenti a Roncadelle sia alla data di 
indizione del bando sia alla data di conseguimento del diploma di laurea (devono sussistere 
entrambe le condizioni) e che non abbiano già presentato domanda per il medesimo titolo di studio 
nell’anno 2018.  
 

Sono previste le due seguenti categorie di premi. 
 

A) N.  11  PREMI DA € 300,00 PER CITTADINI LAUREATI  
(laurea di primo ciclo): 

 

destinati a cittadini, in possesso dei requisiti di residenza sopra indicati, che hanno conseguito il 
diploma di laurea di primo ciclo in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e la data di 
scadenza del bando, con votazione pari o superiore a 100 / 110 o equivalente. L’erogazione 
del premio è subordinata alla donazione alla biblioteca comunale di una copia della tesi di 
laurea (o dell’elaborato o relazione finale, per i corsi di laurea che non prevedono più la 
redazione di una tesi). 
 

B) N.  11  PREMI DA € 500,00 PER CITTADINI LAUREATI con Laurea Magistrale  
  (laurea di secondo ciclo o a ciclo unico): 
 

destinati a cittadini, in possesso dei requisiti di residenza sopra indicati, che hanno conseguito il 
diploma di laurea magistrale (secondo ciclo o ciclo unico) in una data compresa tra il 1° gennaio 
2018 e la data di scadenza del bando, con votazione pari o superiore a 100 / 110 o 
equivalente. L’erogazione del premio è subordinata alla donazione alla biblioteca comunale di 
una copia della tesi di laurea (o dell’elaborato o relazione finale, per i corsi di laurea che non 
prevedono più la redazione di una tesi).  
Il premio erogato verrà ridotto ad euro 200,00 per i cittadini laureati che hanno già ricevuto negli 
scorsi anni il premio da 300,00 euro relativo alla laurea di primo ciclo. 

 

Ai laureati in possesso dei requisiti per l’accesso ai premi di entrambe le categorie sopra indicate 
verrà erogato solo il premio di valore superiore. 
 

Come stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, il numero dei premi di 
ciascuna categoria potrà essere incrementato nel caso in cui, entro il termine di scadenza del 
bando, altre aziende contribuiscano all’iniziativa mettendo a disposizione ulteriori fondi.  
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Classificazione dei diplomi di laurea: 

Nella classificazione dei diplomi di laurea si fa riferimento all’ordinamento universitario attualmente 
in vigore. I diplomi universitari e di laurea di primo e secondo livello o a ciclo unico conseguiti 
secondo ordinamenti universitari precedenti verranno considerati equivalenti ai diplomi di laurea di 
primo ciclo se il corrispondente corso di laurea era accessibile con il diploma di scuola media 
superiore e la sua durata era pari od inferiore a tre anni, oppure a diplomi di laurea magistrale se il 
corrispondente corso aveva durata superiore a tre anni oppure risultava accessibile 
esclusivamente da studenti già muniti di diploma universitario o di laurea di primo livello. 
 

Graduatorie  

L'assegnazione di ciascuna categoria di premi avverrà in base ad una apposita e distinta 
graduatoria, formata dal Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Ciascuna graduatoria è 
formata in ordine decrescente in base al voto finale conseguito all’esame di laurea.  
 

Assegnazione del premio agli occupanti l’ultimo posto utile in graduatoria 

Nel caso in cui l’ultimo premio disponibile risultasse assegnabile a più richiedenti che hanno 
conseguito il medesimo voto di laurea, il premio verrà assegnato suddividendone l’importo in parti 
uguali tra tutti gli aventi diritto. 
 

Destinazione eventuali somme residue per esaurimento di una graduatoria  

Qualora non vengano assegnati tutti i premi disponibili per una categoria, la somma residua andrà 
ad incrementare la somma stanziata per l’altra categoria al fine di erogare, mediante scorrimento 
della relativa graduatoria, ulteriori premi di importo intero ovvero di importo pari od inferiore 
all’intero, nel solo caso di più richiedenti occupanti l’ultimo posto utile in graduatoria.  
 

Obbligo di donazione di una copia della tesi di laurea 

Come sopra specificato, l’erogazione del premio è subordinata alla donazione alla biblioteca 
comunale di una copia della tesi di laurea (o dell’elaborato o relazione finale, per i corsi di laurea 
che non prevedono più la redazione di una tesi). In caso di mancata consegna di copia della tesi (o 
dell’elaborato o relazione finale) entro il termine assegnato dall’Ufficio competente, il premio non 
verrà erogato e verrà assegnato ad altro richiedente, mediante scorrimento della relativa  
graduatoria.  
 

Possibilità di presentazione del Curriculum Vitae 

I laureati partecipanti al bando, se lo desiderano, possono allegare alla domanda di partecipazione 
il proprio Curriculum Vitae, autorizzando il Comune di Roncadelle a trasmetterne una copia alle 
aziende che hanno collaborato all’iniziativa.  
 

Presentazione delle domande 

Le domande per l’inserimento nelle graduatorie di assegnazione dovranno essere presentate 
utilizzando gli appositi moduli, disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricabili dal sito 
internet istituzionale www.comune.roncadelle.bs.it, e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  del 
Comune di Roncadelle entro le ore 12:15 di sabato 24 agosto 2019, sottoscritte dall’interessato 
e preferibilmente corredate dalla fotocopia del diploma di laurea conseguito ovvero del certificato 
che attesta il conseguimento del diploma di laurea con l’indicazione della votazione e dell’anno 
accademico di conseguimento. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR - tutti i dati personali comunicati dai richiedenti l’assegnazione dei 
premio per i laureati più meritevoli o acquisiti dall’ufficio presso terzi sono raccolti e trattati dal Comune di Roncadelle 
esclusivamente in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la finalità della assegnazione ed erogazione dei premi e 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri 
dell’amministrazione comunale strettamente connessi allo svolgimento dell’iniziativa. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Roncadelle, il Responsabile della Protezione dei Dati è il Segretario Comunale, entrambi contattabili ai 
recapiti indicati nell’intestazione del presente documento. Ulteriori informazioni su dati trattati, modalità di acquisizione, 
comunicazione a soggetti terzi, periodo di conservazione e diritti degli interessati sono riportate nell’informativa sul 
trattamento dei dati personali consegnata ai richiedenti dall’Ufficio Servizi Sociali unitamente al modulo di domanda e 
pubblicata sul sito internet del comune www.comune.roncadelle.bs.it - Area tematica “Servizi Sociali”. 
 

Roncadelle, 10 giugno 2019 Il Resp. Area Servizi alla Persona - Mario Soldo 
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ELENCO AZIENDE e ASSOCIAZIONI 

che sostengono l’iniziativa 

PREMI PER CITTADINI LAUREATI MERITEVOLI – ANNO 2019 

 
Le seguenti Aziende e Associazioni, operanti nel territorio comunale, sostengono l’iniziativa del 
Bando dei premi per laureati ed hanno contribuito a finanziarla mediante un’erogazione liberale al 
Comune di Roncadelle finalizzata all’erogazione dei premi. 
 
 
ALMAG S.P.A.  
Lavorazione metallurgiche 
Via Vittorio Emanuele II, 39 – Roncadelle 
 
U.O.P. S.P.A. 
Utensili per lavorazione metalli  
Via Vittorio Emanuele II, 30 - Roncadelle 
 
ATB RIVA CALZONI S.P.A.  
Settore metalmeccanico 
Via Industriale, 13 – Roncadelle 
 
COTELLI DARIO S.R.L. 
Commercio materiali e prodotti per le costruzioni 
Via Villanuova 22 / 24  – Roncadelle 
 
ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE  
Promozione attività culturali 
Via Enrico Fermi, 28 – Roncadelle 
 
GIMATIC S.R.L. 
Componentistica Pneumatica per automazione 
Via E. Ferrari, 2 / 4 – Roncadelle 
 
RONCADELLE SERVIZI S.R.L.  
Servizi di pubblica utilità – Farmacia Comunale 
Via Roma 13/15 – Roncadelle 
 
BANCA VALSABBINA S.C.P.A. 
Credito e finanza 
Via Martiri della Libertà, 273 – Roncadelle 
 
L’elenco viene aggiornato continuamente, inserendo le nuove aziende che aderiscono all’iniziativa 
entro il termine di scadenza del bando, fissato per il 24.08.2019. 
 
Roncadelle, 1° luglio 2019 
 Il Resp. Area Servizi alla Persona 
 Mario Soldo 



Intestazione della Ditta 

 
 Al  COMUNE DI RONCADELLE 

 Via Roma, 50 
 25030  Roncadelle  (BS)  
 
 
Oggetto:  Adesione all’iniziativa PREMI PER LAUREATI MERITEVO LI – anno 2019 

 Versamento fondi a finanziamento dei PREMI 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ___________________  

Legale rappresentante  oppure  Funzionario a ciò espressamente autorizzato dell’Azienda: 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ 

con sede legale a ___________________________ in via _________________________________ 

e unità locale a RONCADELLE in via ________________________ 

Telefono _________________ E-Mail o Pec: ___________________________________________ 

Sito internet principale dell’azienda: __________________________________________ 

Settore economico prevalente in cui opera l’azienda: _____________________________________ 
 
in nome e per conto dell’Azienda da me rappresentata:  
 
DICHIARO L’ADESIONE all’iniziativa per l’assegnazione di premi ai cittadini laureati più 
meritevoli, di cui allo schema di bando ricevuto dal Comune di Roncadelle. 
 
A tal fine la mia Azienda mette a disposizione l’importo di euro _____________ destinato al 
finanziamento dei premi da erogare agli aventi diritto, mediante versamento nelle casse comunali1.  
 
Nel caso in cui i fondi complessivi raccolti dal Comune di Roncadelle dovessero superare l’importo 
necessario per erogare i premi a tutti i laureati aventi diritto, si autorizza l’utilizzo dei fondi in 
eccedenza per l’erogazione di borse di studio agli studenti più meritevoli frequentanti le scuole 
secondarie nell’anno scolastico in corso, a seguito di emanazione del relativo bando annuale. 
 
AUTORIZZO  il Comune di Roncadelle, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali, per quanto applicabile, al trattamento dei dati 
aziendali comunicati con il presente modulo per quanto necessario alla gestione dell’iniziativa in 
oggetto e all’inserimento del nome dell’azienda in tutti gli atti e documenti relativi all’iniziativa, 
incluse le comunicazioni e pubblicazioni necessarie per rendere nota al pubblico l’indizione del 
bando di assegnazione dei premi e le comunicazioni dirette ai partecipanti al bando. 
 
_____________________, _________________ Firma 
  (luogo)                                         (data) 
 ___________________________ 

                                                           

1
  Il versamento dei fondi deve essere effettuato mediante bonifico sul c/c del Comune:   
IBAN: IT76B 05116 55130 0000 0000 1000     
Causale:  FONDI PER PREMI LAUREATI ANNO 2019 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pub blica Istruzione 030-2589661 - 662 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR) 
 

BANDO PREMI LAUREATI – ANNO 2019 
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati: 

Tutti i dati personali comunicati all’Ufficio Pubblica Istruzione dai cittadini richiedenti l’assegnazione del premio per i laureati 
più meritevoli o acquisiti dall’ufficio presso terzi sono raccolti e trattati dal Comune di Roncadelle esclusivamente in base 
alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la finalità della assegnazione ed erogazione dei premi e per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri dell’amministrazione 
comunale strettamente connessi allo svolgimento dell’iniziativa. L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Roncadelle 
non utilizza processi decisionali automatizzati basati sui dati personali degli utenti e non procede ad alcuna profilazione 
dei dati. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione di dati: 

Il titolare del trattamento è il Comune di Roncadelle, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, sito 
presso la sede comunale a Roncadelle in via Roma 50 (orari per il pubblico: lunedì e mercoledì 10:30-12:45 e 16:30-18:00 
– venerdì 10:30-12:45 – sabato 10:30-12:15), tel. 030-2589661, mail: sociali@comune.roncadelle.bs.it, pec: 
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Segretario Comunale, con ufficio presso la sede comunale a Roncadelle in 
via Roma 50, tel. 030-2589651, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it. 
 
Dati trattati e modalità di acquisizione: 

Ai fini della partecipazione al bando in oggetto e dell’assegnazione ed erogazione dei premi, vengono raccolti e trattati i 
seguenti dati: generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed e-mail del richiedente, titolo di laurea conseguito 
dal richiedente, data e università di conseguimento, votazione finale. 
Con riferimento ai soli assegnatari, viene acquisito e trattato anche il codice IBAN comunicato dagli interessati per 
l’erogazione del premio oppure, per chi desidera ritirare il premio in contanti delegando al ritiro una terza persona, vengono 
acquisite le generalità e la residenza del delegato. 
L’acquisizione dei predetti dati è un requisito necessario ai fini della partecipazione al bando e dell’erogazione dei premi 
agli assegnatari. La mancata acquisizione di tali dati rende impossibile l’ammissione alla erogazione dell’eventuale premio 
spettante. I dati vengono raccolti direttamente ed esclusivamente dall’interessato, che li conferisce mediante compilazione 
dei moduli previsti per la partecipazione al bando. 
 
Raccolta dei Curriculum Vitae e delle Tesi di Laurea  

I laureati partecipanti al bando possono, se lo desiderano, allegare alla domanda il proprio Curriculum Vitae. Inoltre, come 
previsto dal bando, l’erogazione del premio agli assegnatari è subordinata alla donazione alla biblioteca comunale di una 
copia della tesi di laurea (o dell’elaborato o relazione finale, per i corsi di laurea che non prevedono più la redazione di una 
tesi). I dati contenuti nel Curriculum e/o nella Tesi di Laurea (o nell’elaborato o relazione finale) non verranno in alcun 
modo trattati od elaborati dal Comune di Roncadelle.  
I Curriculum potranno essere trasmessi alle Aziende e alle Associazioni che sostengono economicamente il bando 
esclusivamente nel caso in cui il titolare del Curriculum abbia concesso la propria esplicita autorizzazione compilando 
l’apposita sezione del modulo di domanda di partecipazione al bando. 
Le tesi di laurea (o gli elaborati o relazioni finali) potranno essere liberamente consultati dagli utenti della biblioteca 
comunale che lo desiderano. 
 
Comunicazione dei dati ad altri soggetti: 

I dati personali dei partecipanti al bando non verranno comunicati a soggetti terzi, ad eccezione della trasmissione del 
Curriculum Vitae alle Azienda e alle Associazioni che sostengono economicamente il bando e alla consultazione delle tesi 
di laurea (o gli elaborati o relazioni finali), nei casi e secondo le modalità indicati nel paragrafo precedente. I nominativi dei 
laureati assegnatari del premio, il titolo di laurea conseguito, l’università di conseguimento e la votazione finale conseguita 
potrebbero essere enunciati nel corso della cerimonia pubblica di premiazione alla quale parteciperanno gli interessati. 
 
Periodo di conservazione dei dati e dei documenti: 

I dati e documenti personali vengono conservati agli atti d’ufficio e, successivamente, nell’archivio del Comune di 
Roncadelle per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei dati e documenti 
cartacei o informatici delle amministrazioni comunali. 
 
Diritti dell’interessato: 

L'interessato ha il diritto in ogni momento di chiedere al Comune di Roncadelle l'accesso ai dati personali che lo riguardano, 
la loro rettifica o integrazione e, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente, di chiedere la loro cancellazione o la 
limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
L’interessato può esercitare i propri diritti presentando una semplice richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione ai contatti sopra 
indicati. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga 
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati.  


