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I Comuni di Spilimbergo e di Pordenone, in esecuzione delle 
disposizioni testamentarie relative al lascito della defunta Sig.ra 
Maria Dal Bon, assegnano nove borse di studio intitolate a “Dott. 
Giovanni, Jole e Maria Dal Bon” a favore di studenti universitari 
meritevoli residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, iscritti al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
delle Università degli Studi di Udine, di Trieste e Padova.

Art. 1
Le nove borse di studio (3 per ogni anno accademico), del 
valore di € 2.500,00 (duemilacinquecento) lordi cadauna, sono 
destinate agli studenti iscritti al 4°, 5° e 6° anno di corso che, 
alla data del 31/12/2019, abbiano sostenuto tutti gli esami 
previsti dal piano di studi, esclusi quelli previsti per l’A.A. 
2019/2020, rispettivamente del 2°, 3° e 4° anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse 
di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
• residenti da almeno 3 anni nella Regione Friuli Venezia Giulia;
• iscritti al 4°, 5° e 6° anno del corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di 
Udine, di Trieste e di Padova, che non abbiano cumulato dalla 
loro immatricolazione anni di iscrizione in qualità di ripetenti 
o fuori corso.

Art. 3
L’esame delle domande e la graduatoria dei concorrenti saranno 
effettuati da apposita commissione composta:
• dal Titolare di Posizione Organizzativa del settore Cultura-

Turismo del Comune di Spilimbergo e del settore Cultura ed 
Istruzione del Comune di Pordenone;

• da un dipendente del settore Cultura-Turismo del Comune di 
Spilimbergo e del Servizio Istruzione del Comune di Pordenone.

Art. 4
La commissione di cui al precedente art. 3 selezionerà i tre 
migliori studenti di ogni anno sulla base della sola media 
ponderata sui crediti formativi, di seguito M.P., autocertificata 
dallo studente, degli esami di cui all’art. 1.
La documentazione dovrà comprendere autocertificazione 
attestante:
• l’avvenuto superamento, alla data del 31/12/2019 di tutti 

gli esami previsti dal piano di studi approvato dall’Ateneo al 
quale lo studente è iscritto, per gli anni accademici precedenti 
l’A.A. in corso, secondo quanto stabilito all’art. 1,

• nonché l’anno di iscrizione e la M.P. degli esami di cui sopra 
(libretto on line).

Successivamente alla formulazione della graduatoria di 
merito, qualora si verifichino casi di parità, verrà richiesta la 
dichiarazione ISEE relativa alla condizione economica. 
In caso di ex aequo prevarrà il candidato con il reddito più basso 
(dichiarazione ISEE). 
Le borse di studio saranno assegnate ai tre studenti con la M.P. 
più alta di ogni A.A., così come previsto dall’art. 1.

Art. 5
L’importo di ciascuna borsa di studio verrà corrisposto ai vincitori 
in un’unica soluzione. 
Il beneficio è cumulabile con altra borsa di studio, purché 
quest’ultima non superi del 20% l’importo di quella assegnata 
con il presente regolamento. In caso contrario, i beneficiari 
dovranno darne immediato avviso all’Amministrazione 
comunale di Spilimbergo ed esprimere opzione.

Art. 6
In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, la borsa di studio 
sarà assegnata al concorrente che lo segue immediatamente 
nella graduatoria.

Art. 7 
La domanda di ammissione al concorso, da presentare 
unicamente in busta chiusa, indirizzata al Comune di Spilimbergo 
e redatta in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema 
che si allega al presente bando, deve pervenire entro le ore 
12.00 di sabato 30/05/2020 al Protocollo del Comune di 
Spilimbergo - P.tta Tiepolo n. 1 - 33097 SPILIMBERGO (PN). 
La consegna può essere effettuata a mano oppure a mezzo 
raccomandata (in tal caso farà fede la data del timbro postale), 
via PEC all’indirizzo comune.spilimbergo@certgov.fvg.it

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
• domanda di ammissione alla 5a edizione del concorso in carta 

semplice utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile 
dal sito dei comuni www.comune.spilimbergo.pn.it e 
www.comune.pordenone.it;

• Fotocopia del proprio valido documento d’identità personale;
• Autocertificazione come previsto dall’articolo 4. 

Art. 8
L’Amministrazione Comunale di Spilimbergo si riserva di 
richiedere ai rispettivi Atenei eventuale documentazione 
comprovante quanto autocertificato dal candidato. 
Sono esclusi gli studenti vincitori delle precedenti edizioni.

In caso di dichiarazioni non veritiere accertate, il candidato 
verrà escluso dal bando e segnalato all’Autorità competente. 
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