
 

 

 
Bando riconoscimento al merito 

intitolato a                       

“Fernanda Cucchi e Antonio 

Balzarotti” - anno 2022 

Bando per la concessione di un riconoscimento economico al 

merito destinato a studenti universitari, residenti, che hanno 

conseguito, nell’anno solare 2022, un diploma di laurea 

magistrale del nuovo ordinamento. 
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Articolo 1. Finalità del Bando. 

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio anno scolastico 2022/2023, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 22 luglio 2022, prevede, coerentemente con le linee 
programmatiche di questa Amministrazione, l’intento di erogare riconoscimenti economici agli 
studenti residenti che abbiano conseguito una laurea magistrale del nuovo ordinamento nell’anno 
solare precedente. 

Questo Bando definisce i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i criteri 
per l’assegnazione del riconoscimento al merito. 

Articolo 2. Riconoscimento economico al merito. 

Questo bando mette a disposizione un riconoscimento economico al merito del valore di 500,00 
EUR finanziato dai figli dell’ex sindaco di Corbetta Antonio Balzarotti e della moglie Fernanda 
Cucchi, in memoria dei genitori defunti. 

Articolo 3. Requisiti di partecipazione. 

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:  

- siano residenti nel Comune di Corbetta; 
- abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale, nuovo ordinamento, nell’anno solare 

2022, con votazione finale di 110 e lode o 110; 

Articolo 4. Modalità e termini di presentazione del le domande. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line  entro e non oltre le ore 12:00 del 
31 marzo 2023 .  

Articolo 5. Criteri per l’assegnazione del riconosc imento al merito. 

La graduatoria per l’assegnazione del riconoscimento economico al merito verrà stilata secondo i 
seguenti criteri di priorità: 

- votazione più alta; 
- tesi di laurea su un argomento legato alla Città di Corbetta o al suo territorio; 

A parità di queste condizioni, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

Articolo 6. Responsabile del procedimento e richies te di informazioni. 

Le informazioni relative a questo bando possono essere richieste presso il Servizio Pubblica 
Istruzione: 

Sede operativa: Via Roma 17 - piano terra - 20011 Corbetta (MI) - Tel. 02/97.204.353 - 352  

e-mail: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it  

pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it  

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Guido Luciano Milani. 


