
 

COMUNE DI SERRE 

Provincia di Salerno 

 

BANDO DI CONCORSO RISERVATO A LAUREATI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI 

STUDIO  

 Il Comune di Serre (SA) bandisce il XXIV Concorso, per le Borse di Studio intitolate “Attilio Valerio 

Conforti” indetto con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22/06/2022. 

TEMA DELL’ELABORATO: Quali furono, a vostro giudizio, i vantaggi e gli svantaggi della diffusione dei 

mezzi di comunicazione di massa, quali il cinema, la radio e i giornali?  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le Borse di Studio sono intitolate a “Attilio Valerio Conforti” 

2. L’importo delle Borse di Studio ammonta ad € 480,00. Il concorso è riservato a laureati, presso tutti gli atenei 

d’Italia, residenti a Serre e nei comuni facenti parte della Comunità Montana Alburni, di età non superiore ad 

anni 35 alla data di scadenza del bando. 

3. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Serre (SA) entro le ore 12.00 del 11 

Luglio 2022. Al momento della presentazione ai candidati verrà consegnato un plico nel quale andrà inserito 

l’elaborato e una busta, sempre fornita dal Comune, nella quale i candidati dovranno inserire il modulo con le 

proprie generalità. Il plico, così formato, deve essere consegnato al Comune presso l’ufficio protocollo il giorno 

13 del mese di Luglio dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 

4. Tutti gli elaborati non saranno restituiti e la domanda di partecipazione al concorso vale quale liberatoria per 

l’utilizzo del materiale da parte dell’Amministrazione. 

5. I premi saranno assegnati sulla base del giudizio inappellabile della Commissione esaminatrice, nominata dalla 

Giunta Comunale. 

6. La premiazione, consistente in assegni bancari di € 480,00 ciascuno, avverrà il 24 luglio 2022, alle ore 21.00 

in Piazza E.D’Aniello , in occasione dell’annuale giornata commemorativa in ricordo di Cristina Conforti.  

 

Il testo del seguente bando, ai fini della più ampia diffusione, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 

del Comune di Serre all’indirizzo www.comune.serre.sa.it. 

Per eventuali informazioni e per il ritiro del bando-domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Sede Comunale 

in Via Vittorio Emanuele (UFFICIO PROTOCOLLO), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì ed il 

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Per quanto non indicato nel presente Bando si fa riferimento all’atto deliberativo. 

 

Serre, lì 28 giugno 2022                                                                                                                                                                          

         IL SINDACO 

                                                                                        Antonio Opramolla  

 

 

http://www.comune.serre.sa.it/

