BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO “DOTTOR EUGENIO BRIANZA” PER
MERITI UNIVERSITARI
a.a. 2020/2021
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio, intitolata allo
scomparso Dottor Eugenio Brianza, a favore di uno studente - residente a Lozza (VA) regolarmente iscritto, nell’a.a. 2020/2021, a qualsiasi anno di una facoltà in ambito
sanitario (vedi punto 3), in corso e che abbia superato, entro il 30 settembre 2021,
almeno l’80% dei crediti previsti dal piano di studio dell’anno accademico in corso
riportando una media non inferiore a 27/30.
1. Premesse
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio
Brianza” - del valore di Euro 400,00 (quattrocento//00), finanziata dal Comune di Lozza - a
favore di uno studente residente a Lozza, regolarmente iscritto, nell’a.a. 2020/2021, a
qualsiasi anno di una facoltà in ambito sanitario (vedi punto 3), in corso e che abbia
superato, entro il 30 settembre 2021, almeno l’80% dei crediti previsti dal piano di studio
dell’anno accademico in corso riportando una media non inferiore a 27/30.
2. Finalità
La finalità della assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” è quella di
riconoscere e valorizzare i livelli di eccellenza in ambito universitario di giovani studenti di
facoltà in ambito sanitario, residenti a Lozza, in ricordo del Concittadino Dottor Eugenio
Brianza, medico lozzese che ha dato la sua vita nello svolgimento della sua professione
durante la pandemia da Covid - 19 nella primavera dell’anno 2020.
3. Requisiti di Ammissione
Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” i
partecipanti che soddisfano i seguenti requisiti:
❖ Residenza nel Comune di Lozza dalla data di inizio dell’anno accademico 2020/2021;
❖ Essere uno studente iscritto, nell’a.a. 2020/2021, a qualsiasi anno
(triennale/specialistica) di una delle facoltà in ambito sanitario (sono esclusi master e
dottorati):
a. CLASSE L/SNT01 Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e
Professione Sanitaria Ostetrica
b. CLASSE L/SNT02 Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
c. CLASSE L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche
d. CLASSE L/SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
e. CLASSE LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
f. CLASSE LM/SNT01 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e
Ostetriche

g. CLASSE LM/SNT02 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
h. CLASSE LM/SNT03 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche
i. CLASSE LM/SNT04 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione
❖ Essere in corso nell’a.a. 2020/2021;
❖ Aver superato, entro il 30 settembre 2021, almeno l’80% dei crediti previsti dal piano
di studio dell’anno accademico in corso;
❖ Avere una media della votazione universitaria finale dell’anno accademico 2020/2021
non inferiore a 27/30.
4. Requisiti Preferenziali
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 (Requisiti di Ammissione che in ogni caso ogni
partecipante deve possedere per concorrere alla assegnazione della Borsa di Studio “Dottor
Eugenio Brianza”), verranno presi in considerazione i seguenti Requisiti Preferenziali:
❖ Comprovata attenzione nei confronti della comunità lozzese attraverso la
partecipazione attiva alla vita del paese;
❖ Dimostrata partecipazione ad attività di volontariato continuativo (Es. in ambito
sanitario, socio assistenziale, culturale, ambientale, sportivo etc.);
❖ Provato ottenimento di premi/riconoscimenti nei settori di cui al punto b. (anche per
attività svolte in contesti non di volontariato).
I suddetti Requisiti Preferenziali non sono elencati in ordine di importanza.
Il possesso dei suddetti requisiti concorrerà alla valutazione secondo il seguente ordine di
priorità:
❖ Possesso di tutti e tre i suddetti requisiti;
❖ Possesso di due requisiti;
❖ Possesso di un requisito.

5. Criteri di Assegnazione
La Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” verrà assegnata secondo i seguenti criteri:
❖ Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 (Requisiti di Ammissione che in ogni caso ogni
partecipante deve possedere per concorrere alla assegnazione della Borsa di Studio
“Dottor Eugenio Brianza”), ci sono partecipanti che sono in possesso dei
Requisiti Preferenziali: si terrà conto dell’ordine di priorità indicato sub art. 4. In
caso di ex aequo, la Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio,
decreterà il partecipante a cui verrà attribuita la Borsa di Studio “Dottor Eugenio
Brianza” bilanciando i parametri di % di crediti previsti dal piano di studio dell’anno
accademico in corso; la media della votazione universitaria finale dell’anno
accademico 2020/2021; la minore età del partecipante.

❖ Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 (requisiti di ammissione che in ogni caso ogni
partecipante deve possedere per concorrere alla assegnazione della Borsa di Studio
“Dottor Eugenio Brianza”), NON ci sono partecipanti che sono i possesso dei
Requisiti Preferenziali: la Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio,
decreterà il partecipante a cui verrà attribuita la Borsa di Studio “Dottor Eugenio
Brianza” bilanciando i parametri di % di crediti previsti dal piano di studio dell’anno
accademico in corso; media della votazione universitaria finale dell’anno accademico
2020/2021: la minore età del partecipante.
Qualora non dovessero esserci partecipanti al Bando di Concorso per l’assegnazione della
della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” per meriti universitari a.a. 2020/2021 oppure
qualora nessuno dei partecipanti sia in possesso dei Requisiti di Ammissione di cui all’Art. 3,
la Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” non verrà assegnata.
6. Commissione Giudicatrice
L’assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” verrà effettuata, a giudizio
insindacabile, da un’apposita Commissione Giudicatrice composta da Assessore alle
Politiche Giovanili del Comune di Lozza o suo delegato, Sindaco o suo delegato,
Rappresentante della famiglia del Dottor Eugenio Brianza che esaminerà le domande
pervenute e redigerà la graduatoria.
7. Esito
La graduatoria definitiva verrà resa nota durante la premiazione che avverrà nel corso del
mese di dicembre 2021 e la cui data verrà pubblicata sul sito del Comune di Lozza.
8. Modalità di Partecipazione
Ciascun partecipante deve presentare, unitamente alla Domanda di Partecipazione di cui
all’Allegato 1, i seguenti documenti:
a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti l’anno di immatricolazione,
l’anno di corso frequentato, il piano di studio, l’elenco degli esami sostenuti con
indicazione del voto, della data in cui esso è stato conseguito e dell’ammontare dei
crediti acquisiti entro il 30 settembre 2021;
b. Copia della carta di identità del partecipante;
c. Eventuale documentazione comprovante il possesso di uno o più dei Requisiti
Preferenziali;
d. Lettera di motivazione con indicazione di ogni altro elemento utile alla valutazione.
I suddetti documenti dovranno essere presentati in busta chiusa con la dicitura “Borsa di
Studio Dottor Eugenio Brianza a.a. 2020/2021” a partire dal giorno venerdì 1 ottobre 2021
ed entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del giorno venerdì 29 ottobre 2021
presso il Comune di Lozza in piazza Roma, n. 1 oppure, entro lo stesso termine, mediante
email all’indirizzo segreteria@comune.lozza.va.it indicando come oggetto (Borsa di Studio
Dottor Eugenio Brianza a.a. 2020/2021)
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e/o con l’omissione di uno dei
documenti richiesti saranno escluse dalla selezione.

9. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Lozza tratterà i dati personali di cui verrà in possesso nel rispetto della
normativa privacy in vigore e per la sola finalità di dare esecuzione alle attività necessarie
alla attribuzione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza”. Sono garantiti i diritti
dell’interessato di cui alla normativa privacy in vigore.

Allegato 1 - Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso per
l’assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” per meriti
universitari a.a. 2020/2021

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
__________________________ (Prov. ____) il ____/___/_________ e residente a Lozza
in via ______________________________ n ___________ n. telefono ________________
indirizzo email ___________________________

❖ Chiedo di partecipare al Bando di Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio
“Dottor Eugenio Brianza” per meriti universitari a.a. 2020/2021;
❖ Ho preso visione e accetto integralmente e incondizionatamente quanto previsto
dal Bando di Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio “Dottor Eugenio
Brianza” per meriti universitari a.a. 2020/2021;
❖ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice;
❖ Sono consapevole
dichiarazioni;

delle

responsabilità

conseguenti

in

caso di mendaci

❖ Allego la documentazione di cui all’art. 6 del Bando di Concorso per l’assegnazione
della Borsa di Studio “Dottor Eugenio Brianza” per meriti universitari a.a. 2020/2021

Lozza, ____/____/2021
In fede,
Firma dello studente
_____________________

