
 

 

Comune di Montebello della Battaglia 
CONCORSO "PREMIO allo STUDIO 

Dott. MINOPRIO" 
Anche per l'anno in corso il COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA indice il concorso 

«PREMIO ALLO STUDIO Dott. RINO MINOPRIO», riservato ai cittadini di Montebello della Battaglia. 

1) Il defunto Dott. Luigi Minoprio, sotto il patrocinio del comune di Montebello della Battaglia, istituì 

un «PREMIO ALLO STUDIO» per onorare la memoria del compianto fratello Rino, dottore in Agraria. 

2) II «PREMIO ALLO STUDIO» si divide in tre categorie ed è destinato ad aiutare nel loro studio i giovani 

di ambo i sessi che abbiano la residenza nel comune di Montebello della Battaglia, ININTERROTTA-

MENTE DA ALMENO TRE ANNI ALLA DATA DEL PRESENTE BANDO. 

3) Gli aventi diritto sono: 
a) LAUREATI SPECIALIZZANDI (con votazione annuale di almeno 88/110 nel diploma di laurea). 
b) STUDENTI UNIVERSITARI (con votazione di almeno 24/30esimi, esclusi i fuori corso e quelli che 

non abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico 2019/2020). 

c) STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (con votazione di almeno 7,5/10 ed esclusi i ripetenti). 
d) STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO L'ESAME DI MATURITÀ (con votazione di almeno 80/100 

e che proseguano gli studi). 

4) Gli aspiranti al conferimento del «PREMIO ALLO STUDIO», dovranno rivolgere al Presidente del Con-

siglio di Amministrazione regolare domanda in carta libera, corredata da un attestato della 
competente autorità scolastica, da cui risultino le VOTAZIONI PER OGNI SINGOLA MATERIA E 
COMPLESSIVA ottenute nell'anno scolastico 2020/2021. 

5) Le domande in carta libera, devono pervenire alla Segreteria del concorso presso il Comune di Mon-

tebello della Battaglia, entro il 30 Marzo 2022. 

6) La documentazione verrà esaminata dal Consiglio d'Amministrazione attualmente in carica. 

7) L'ammontare del «PREMIO ALLO STUDIO» verrà stabilito dal Consiglio stesso, utilizzando gli interessi 

maturati sul capitale divisibili per le quattro categorie. 

8) La premiazione avrà luogo entro il mese di Giugno 2022. 

9) La partecipazione al concorso impegna all'accettazione delle norme espresse nel presente bando, 
nello statuto e nel regolamento, depositati presso il Comune. Restano esclusi dalla partecipazione al 
concorso: a) coloro che hanno già conseguito DUE VOLTE IL PREMIO; b) coloro che sono iscritti al 
primo anno della scuola media superiore nel corrente anno scolastico 2021/2022; c) COLORO CHE 

HANNO CONCLUSO GLI STUDI. Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sopracitato, saran-

no a discrezione della commissione giudicatrice eventuali deroghe, se ritenute del caso. 

10) Per ulteriori informazioni rivolgersi negli orari d'ufficio alla Segreteria del Comune di Montebello 

della Battaglia, presso la quale si può prendere visione dello Statuto e del Regolamento del «PREMIO 

ALLO STUDIO». 

Montebello della Battaglia, 27 Gennaio 2022 
IL      PRESIDENTE 

DEL     CONSIGLIO      D'AMMIN I STRAZIONE 
Dott. Andrea MARIANI 


