COMUNE DI MILZANO
Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 – 25020 Milzano
Telefono 030954654 – Fax 030954428

Prot.N.5325

Milzano li, 15.10.2018

PREMIO DI STUDIO “DR. ANDREA GALLI” A.S. 2017/2018
BANDO DI CONCORSO

(Euro 1.400)

Breve biografia del Dr. Andrea Galli.
Nacque a Peschiera D/G il 2 settembre 1899.
Venne arruolato a 18 anni con il grado di sottotenente Artiglieria a cavallo. Fu combattente sul Grappa e sul Piave,
durante la 1° Guerra Mondiale. Gli venne concessa l’onorificenza “Cavaliere di Vittorio Veneto” e fu congedato col
grado di Tenente/Colonnello.
Si laureò alla facoltà di medicina di Padova. Svolse la professione come Aiuto Ostetrico all’Ospedale di Verona e
Chirurgo all’Ospedale di Marostica.
Nel 1936 venne nominato Ufficiale Sanitario del Comune di Milzano, ruolo che ricoprì fino al 1971. Il Comune di
Milzano gli conferì la medaglia d’oro nel 1972, per il lungo e meritorio servizio reso alla popolazione in tempi difficili.
Morì a Milzano il 18 giugno 1986.
Con delibera di Consiglio Comunale, n.56 del 19 dicembre 1986, è stata istituita la Borsa di Studio intitolata al Dr.
Andrea Galli, al fine di tramandare nel tempo la sua memoria con un atto a beneficio della collettività, secondo lo
spirito che ha caratterizzato la sua vita. Nel 1990, con delibera n.31 del 06 luglio 1990, il Comune gli dedicò
l’omonima Via (Zona Maestà).
-

Euro 100
Euro 150
Euro 200

Borsa di Studio per gli studenti

Scuola Secondaria I°grado (I°ciclo)
Scuola Professionale (II°ciclo)
Scuola Secondaria II°grado (II°ciclo) – Istituti
Tecnici
Scuola Secondaria II°grado (II°ciclo) – Licei

Borsa di Studio per gli studenti
Borsa di Studio per gli studenti
Borsa di Studio per gli studenti

Diplomati iscritti al primo anno di università
Universitari
Universitari laurea specialistica

Euro 200
Euro 250
Euro 300

Borsa di Studio per gli studenti
Borsa di Studio per gli studenti
Borsa di Studio per gli studenti

Euro 200

Possono presentare domanda entro il 30 Novembre 2018 gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:
- cittadini italiani, comunitari e titolari di soggiorno permanente;
- residenti nel Comune di Milzano da almeno tre anni;
- non ripetenti, non fuori corso e senza debiti formativi;
- non devono aver ottenuto altre borse di studio per il medesimo anno.
Nella domanda, oltre ai requisiti sopra richiesti, lo studente specificherà, relativamente alla sua categoria, il merito
scolastico che gli dà diritto a partecipare.
- Scuola Secondaria I° grado I°ciclo: giudizio sintetico 10 alla fine dell’A.S.2017/2018 (nel caso di votazione
equivalente, nella stesura della graduatoria, verrà tenuto conto della media dei voti riportati nella pagella
scolastica);
- Scuola Professionale (durata almeno triennale) e Scuola Secondaria II°ciclo (Istituti Tecnici – Licei): elenco
materie e relativa votazione alla fine dell’A.S. 2017/2018 : E’ richiesta la media minima del 7;
- Diplomati (iscritti al 1° anno di Università): voto minimo, riportato all’esame di maturità, 80/100;
- Università (laurea breve ed a ciclo unico):
iscritti dal 2° anno in poi: tutti gli esami (come numero) degli anni precedenti (media minima 26/30);
per ogni esame oltre al minimo richiesto verrà aggiunto mezzo punto sulla media posseduta; gli esami devono
essere sostenuti entro il termine di scadenza del presente bando.
N.B.
Il possesso dei requisiti deve essere documentato (fotocopie di libretto universitario e relativo piano di studi, pagella,
certificazione scuola, ecc.) al momento della presentazione della domanda.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare premi anche a studenti meritevoli che si sono
classificati non al 1° posto di una categoria, utilizzando somme non assegnate previste per altre categorie.
La data dell’assegnazione del Premio di Studio verrà resa nota con successiva comunicazione.

