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                COMUNE DI OCCIMIANO 
                                       Provincia di Alessandria 
 

BANDO DI CONCORSO TESI DI LAUREA  

“DOTT. Claudio RABAGLIATI” 
 

Per l’assegnazione di n. 1  premio di € 1.000,00 a tesi di laurea svolta o in corso di svolgimento su 

una o più delle seguenti tematiche: 

• Tutela della salute 

• Benessere della persona 

• Salvaguardia dell’ambiente 

• Valorizzazione territoriale 

Dette tematiche devono essere riferite in particolare al territorio del comune di Occimiano, al 
Monferrato o, al più, al territorio della provincia di Alessandria. 
Tale proposta rende merito al dott. Claudio Rabagliati che ha attivamente operato per il suo 
Comune, Occimiano, per il territorio Monferrino e per la provincia di Alessandria per il benessere 
dei singoli individui e per proteggere e valorizzare questo territorio, al quale ha dedicato tempo ed 
energie. 
 
REQUISITI PERSONALI 
L’accesso all’assegnazione della borsa di studio è concesso ai laureati o laureandi residenti nella 
provincia di Alessandria, che si siano laureati negli ultimi 5 anni, o siano iscritti presso qualunque 
università italiana. 
I laureandi dovranno aver già completato il percorso accademico o devono essere già in fase di 
stesura della tesi. 
 
DOMANDA 
La domanda per la richiesta di ammissione al concorso per la borsa di studio deve essere formulata 
su carta semplice, regolarmente sottoscritta ed indirizzata al Sindaco del Comune di Occimiano. 
Il modulo della domanda è allegato al presente bando e scaricabile. 
Deve pervenire a mezzo posta o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Occimiano 
entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio 2023 

Alla domanda dovrà essere allegato il riassunto (non più di una cartella dattiloscritta) e l’indice della 
tesi. 
La busta contenente la richiesta e la documentazione dovrà essere indirizzata come segue: 
Comune di Occimiano – Piazza Carlo Alberto, 1- 15040 OCCIMIANO (Al)  
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente indicazione: 
Bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio a laureati o laureandi. 

 

ENTITÀ DELLA BORSA 
L’importo della borsa di studio sarà di € 1.000,00 e sarà assoggettato alle ritenute previste dalla 
legge. 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione incaricata di esaminare le domande pervenute sarà nominata dal Sindaco del 
Comune di Occimiano. 
La commissione perverrà alla definizione di una graduatoria di merito, basata sui contenuti della 
tesi. Sono esclusi dalla valutazione altri titoli dei candidati. 
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
L’assegnazione della borsa di studio non è ripetibile 
 
IMPEGNI DEGLI ASSEGNATARI 
Gli assegnatari delle borse di studio si impegnano a: 

• Consegnare una copia della tesi di laurea nella versione definitiva 

• Autorizzare l’Amministrazione comunale a depositare una copia della tesi di laurea presso la 
Biblioteca Comunale  

• Autorizzare l’Amministrazione Comunale a presentare pubblicamente la tesi, qualora lo 
ritenga opportuno. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al 
concorso, i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito consenso al trattamento 
dei suddetti dati nel rispetto della normativa europea (regolamento UE 2016/679) 
 
 
Occimiano, 23 febbraio 2023 
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