
BANDO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA, 

ELABORATI DI RICERCA, STAGES/TIROCINI FORMATIVI PRESSO 
L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE E IL MUSEO “G. BELLINI”. 

 
Art.1 - Finalità 

Il Comune di Asola con l’intendo di valorizzare il proprio patrimonio archivistico, museale e 
bibliografico attraverso la ricerca storica locale 

 
BANDISCE 

 
per l’anno 2004, n° 6 borse di studio per tesi di laurea, elaborati di ricerca, tesi di dottorato, 

stages o percorsi formativi specifici presso l’Archivio Storico comunale e il Museo “G. Bellini”. 
 
Art.2 – Destinatari 

Il presente bando è rivolto a laureandi (compresi coloro che frequentano corsi di diploma 
universitario); frequentanti attività formative o specializzanti post-diploma o post-laurea, dottorati di 
ricerca, master; laureati o diplomati da non oltre 18 mesi.  

Le borse di studio verranno assegnate per:  
- tesi di laurea, tesi di dottorato o di specialità elaborate da studenti laureati nelle università italiane 

di tutte le facoltà, conseguite nell’anno accademico 2003-2004; 
- elaborati di ricerca e/o di preparazione ad esami universitari sostenuti nelle università italiane 

nell’anno accademico 2003-2004; 
- stages/percorsi formativi specifici presso l’Archivio Storico comunale e il Museo “G. Bellini”da 

attivare nell’anno 2005. 
 
Art.3 – Argomenti delle tesi di laurea e degli elaborati 

Le tesi di laurea o gli elaborati di ricerca dovranno occuparsi, in tutto o in alcune loro parti 
(sezioni, appendici, capitoli) del territorio del Comune di Asola rispetto alle tematiche di seguito 
indicate: 
- Studi di carattere storico, archeologico, letterario, artistico e architettonico concernenti il 

territorio e il patrimonio locale. 
- Analisi di problematiche legate all’ambiente e all’ecologia del territorio; analisi e progettazione 

urbanistica del territorio. 
- Studi nel settore del sociale, con particolare riguardo alle aree minori, giovani, anziani, handicap, 

disagio-devianza; diritto; studi e ricerche nel campo dell’educazione e dell’istruzione. 
- Analisi degli aspetti economici e produttivi (industria, agricoltura, artigianato) del territorio con 

studi di settore e progetti di sviluppo; promozione del turismo a livello locale. 
- Argomenti di carattere scientifico e/o medico sviluppati in collaborazione con realtà locali quali 

l’ASL e l’Azienda Ospedaliera.  
 
Art.4 – Oggetto degli stages/tirocini formativi 

Presso l’Archivio Storico comunale: 
Titolo del progetto: I Registri della Serenissima (1400-1800) 
Oggetto dello stage: trascrizione, regestazione e studio in équipe della serie Registri di 
Provvisione (1400-1800). 
Conoscenze specifiche: paleografia latina. 
Durata: da concordare, non superiore comunque ai dodici mesi, con erogazione della borsa di 
studio solo in seguito ad espletamento del progetto di stage assegnato. 
 
Presso il Museo Civico “G. Bellini”: 
Titolo del progetto: Archeologia del paesaggio nel territorio asolano 



 
Oggetto dello stage: L’attività si inserisce nell’ambito della relazione che il Museo Civico “G. 
Bellini” intrattiene, attraverso i materiali della propria collezione, con il comprensorio territoriale 
di riferimento, che si identifica con la pianura alluvionale contraddistinta dal corso dell’Oglio e 
del Chiese, la cui presenza ha marcato il territorio sin dalla più alta antichità, costituendo una 
fondamentale risorsa ambientale ed economica. 
 
Attività formative previste: L’attenzione verrà focalizzata sulla conoscenza dei materiali facenti 
parte della collezione del museo e del territorio di provenienza. 
Sono previste attività di: 

- schedatura dei reperti 
- rilievo dei materiali archeologici 
- analisi della topografia del territorio, anche in relazione a documenti d’archivio attestanti 

variazioni nelle destinazioni d’uso e alla documentazione esistente e relativa alla attività 
archeologica nell’area. 

 
Art.5 – Importo delle borse di studio 

Per l’anno 2004, il Comune di Asola bandisce n.6 borse di studio dal valore di € 500 ciascuna, 
per una spesa complessiva annua di € 3000. 
 
Art.6 – Modalità di presentazione delle domande 

Per le tesi di laurea e gli elaborati di ricerca i candidati dovranno presentare la domanda di 
ammissione al concorso, secondo l’allegato (A), indirizzata al Comune di Asola – Servizi Scolastici – 
p.zza XX Settembre, 1 – 46041 ASOLA (MN), entro il 15/02/2005. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Curriculum vitae; 
- Attestazione di avvenuto superamento dell’esame; 
- N.1 copie del lavoro in concorso con eventuali allegati. 
 

Per l’ammissione dei candidati allo svolgimento degli stages previsti in concorso, gli Istituti che 
intendono partecipare all’iniziativa, devono farne domanda secondo l’allegato (B) indirizzata al 
Comune di Asola – Archivio Storico comunale – p.zza XX Settembre, 1 – 46041 Asola - entro il 
15/02/2005, indicando i nominativi degli studenti candidati. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Curriculum vitae con specificazione degli esami sostenuti nel corso di studio. 
 
Art.7 – Commissione esaminatrice 

Le domande saranno esaminate da una Commissione esaminatrice composta da rappresentanti 
del Comune e da esperti in ciascun settore su cui vertono i lavori presentati. 

La Commissione verrà nominata dal Sindaco successivamente alla chiusura dei termini di 
presentazione delle domande. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
 
Art.8 –  Norme finali 

Copia degli elaborati prodotti nell’ambito del presente regolamento sarà conservata in 
apposito fondo istituito presso la Biblioteca Comunale di Asola. 

Ogni eventuale utilizzo ai fini di divulgazione o pubblicazione dovrà essere preventivamente 
autorizzato dall’amministrazione e con essa concordato nelle modalità e nei tempi. 



 
(Allegato A) 
 

  Alla c.a. del Responsabile 

  SERVIZI SCOLASTICI 

  Comune di Asola 
  P.zza XX Settembre, 1 
  46041 Asola (MN) 

          

Oggetto:  Domanda di borsa di studio per tesi di laurea ed elaborati di ricerca, 
(ai sensi della deliberazione G.M. n. 115 del 16/09/2004); a. a. 
2003/2004. 

 

Il/la   sottoscritto/a _______________________________nato/a _____________il _____________,  

residente in via _______________________________Comune________________________pr____ 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione della borsa di studio prevista dalla deliberazione di G.M. n. 115 del 16/09/2004, per il 

seguente lavoro:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine DICHIARA 

- Di essere stato iscritto, per l’a.a. 2003-2004, alla seguente Università_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

corso di Laurea in ______________________________________________________________ 

- che il lavoro anzidetto è stato discusso in sede di esame (indicare il nome 

dell’esame)____________________________________________________________________ 

- in data_________________anno accademico________________________ 

- Di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal regolamento. 

- Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di 

dichiarazioni mendaci. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. 
Il sottoscritto è consapevole che il trattamento dei propri dati personali verrà svolto esclusivamente per i fini 

istituzionali del servizio e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003.in riferimento alla tutela dei 

dati personali.  

 

Data _________________    Firma_______________________________ 



(Allegato B) 

 
Al Responsabile dell’Archivio Storico comunale 

       del Comune di Asola 
 

Dott.ssa Ester Cauzzi 
       P.zza XX Settembre, 1 
       46041 Asola 
 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione a stage/tirocinio formativo con borsa di studio 

presso l’Archivio Storico del Comune di Asola / Museo Civico “G. Bellini” 
(ai sensi della deliberazione G.M., n. 115 del 16/09/2004); a.2005. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, chiede di essere ammesso/a allo 
svolgimento dello stage/tirocinio formativo presso l’Archivio Storico del Comune di Asola / Museo 
Civico “G.Bellini previsto dal Regolamento di Concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
(a.a.2004-2005)       (cancellare le parti che non interessano). 
 
Allo scopo e sotto la propria responsabilità (Artt.46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000): 
 

DICHIARA 
 

Di essere nato/a a _____________________________________________ il ______________ 
di risiedere a ________________________________________________________________ 
in via/piazza_____________________ n_______(cod.fisc.______________________________) 
tel. _________________________ posta elettronica ________________________ 
 
Di essere in possesso di cittadinanza ________________________________________; 
 
Attuale condizione del candidato: 

 Studente universitario iscritto al _____ anno del Corso di Laurea/Laurea specialistica/Diploma 
universitario 

in _____________________ presso l’Università ______________________________ 
__________________________________per l’anno accademico _________________ 
 

 In possesso di Laurea/Laurea specialistica/Laurea vecchio ordinamento in 
_____________________ conseguita presso l’Università _________________________ 
______________________________________________il _____________ 

 
Frequentante corso post-laurea/post-diploma: 

 Dottorato di ricerca  
 Scuola di specializzazione 
 Master 
 Corso di perfezionamento 

In _________________________________________________________presso l’Università 
__________________________________________________ per l’anno accademico ______ 

 
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no 
 
Di essere candidato dall’Istituto _______________________________________________ 
Facoltà/Corso di laurea _______________________________________________________ 



 
L’Istituto si impegna, in caso di accettazione della candidatura, a stipulare la convenzione con il 
Comune di Asola ai sensi del DM n°142/98, a redigere il progetto formativo su  proposta del Comune 
di Asola in cui si svolgono gli stages, a garantire la copertura assicurativa degli stagisti ammessi e a 
provvedere a tutti gli adempimenti di legge richiesti. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. 
Il sottoscritto è consapevole che il trattamento dei propri dati personali verrà svolto esclusivamente per i fini 

istituzionali del servizio e nel rispetto di quanto stabilito dalla D.Lgs. 196 del 30.06.2003.in riferimento alla tutela 

dei dati personali.  

 

 

Data _________________    Firma_______________________________ 

 



 
 


