
 

 

  

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO 
DI UN PREMIO DI STUDIO INTITOLATO 

ALLA MEMORIA DEL GEOM. GIUSEPPE COLLEONI 
 
 
 
Premessa 
 
 
In memoria di Giuseppe Colleoni, a testimonianza del valore umano, imprenditoriale e 
sociale, la famiglia Colleoni bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di 
studio. 
 
Il geom. Giuseppe Colleoni, affermato imprenditore nel campo edile, ha generosamente 
dedicato la sua vita all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – ANCE - organismo 
associativo che raggruppa le più importanti realtà imprenditoriali del settore edile a livello 
provinciale, regionale e nazionale. Consigliere, Sindaco, Vicepresidente e Presidente dal 
1984 al 1993 dell’allora A.C.E.B.; successivamente Consigliere, Vicepresidente  e 
Presidente di Centredil dal 2001 al 2007; Vicepresidente nazionale di ANCE dal 2006. 
 
In modo particolare ha dedicato tempo e risorse per la crescita delle relazioni sindacali e 
per lo sviluppo di una cultura a favore delle persone e della sicurezza sul lavoro, 
divenendo nel 2007 il primo Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Cultura e la 
Sicurezza in Edilizia. 
 
La famiglia Colleoni ha inteso onorare la memoria di Giuseppe Colleoni promuovendo, in 
collaborazione con ANCE Bergamo, un premio che favorisca l’educazione e la promozione 
della sicurezza sul lavoro tra i giovani. 
 
 
Art. 1 
 
Bando di concorso per il conferimento di 1 premio di studio per tesi di Laurea o Master in 
ambito della Sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. 
 
Possono partecipare al Bando di Concorso gli studenti laureati che hanno discusso la tesi 
di Laurea o del Master nel periodo 1 agosto 2015 – 31 luglio 2016  
- presso l’Università di Bergamo; 
ovvero 
- studenti nati e residenti in provincia di Bergamo, laureati presso qualsiasi Università 
italiana riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. 
 
 
Art. 2 
 
L’ammontare lordo del premio destinato al vincitore del concorso, è di 1.500,00 euro. 
 
 
 



 

 

  

Art. 3 
 
Gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria di ANCE Bergamo l’allegata domanda di 
ammissione, redatta in carta semplice e corredata da un certificato di Laurea o da un 
attestato del Master in carta libera, fotocopia di un documento di identità e copia della tesi 
in formato elettronico, entro le ore 18:00 di venerdì 21 ottobre 2016, direttamente agli 
uffici di ANCE Bergamo o attraverso posta elettronica all’indirizzo: 
ilario.cinquarla@ancebergamo.it, oppure a mezzo posta. 
 
Nel caso di invio a mezzo posta con raccomandata farà fede la data del timbro postale. Il 
plico, sul quale dovrà essere scritto “Concorso premio di studio Giuseppe Colleoni anno 
2016”, dovrà essere consegnato o spedito al seguente indirizzo: 
ANCE Bergamo, via Partigiani 8, 24121 Bergamo. 
 
Verrà chiesta copia cartacea della tesi di laurea al candidato vincitore del premio di laurea. 
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione: 

- cognome e nome 
- data e luogo di nascita 
- codice fiscale 
- residenza 

 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici 
(nome e cognome, codice fiscale) e quelle che, per qualsiasi ragione, dovessero essere 
inoltrate oltre il termine di scadenza di cui sopra. 
 
L’Associazione non si assume responsabilità per la perdita di plichi e/o comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, da eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
A titolo esemplificativo si allega uno schema di domanda. 
 
Art. 4 
 
Composizione della Commissione giudicatrice: 
- Gellina Ravasio Colleoni  (Presidente Commissione); 
- Colleoni Marco   (Vicepresidente Commissione); 
- Colleoni Silvia  (Vicepresidente Commissione ); 
- Bettineschi Ottorino  (Presidente ANCE Bergamo – Componente Commissione); 
- Andreoli Valter  (Presidente Scuola Edile di Bergamo e C.P.T. Comitato  
    Paritetico Territoriale di Bergamo - Componente  Commissione); 
- Cattaneo Cristiana  (Professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà 
    di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo  
    – Componente Commissione) 
- Locatelli Aldo   (Direttore ANCE Bergamo – Segretario Commissione) 
 
 



 

 

  

 
Art. 5 
 
Le tesi presentate, o parte di esse, potranno essere utilizzate e divulgate, senza scopo di 
lucro, attraverso documenti attinenti l’attività in ambito associativo a livello provinciale, 
regionale e nazionale, con l’indicazione di tutti i riferimenti utili alla definizione della 
proprietà del documento. 
 
 
Art. 6 
 
L’importo del Premio è soggetto a imposta sul reddito di lavoro delle persone fisiche ai 
sensi della normativa vigente. 
 
 
Bergamo, 5 agosto 2016 
 
 



 

  

 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI STUDIO  

INTITOLATO ALLA MEMORIA DEL GEOM. GIUSEPPE COLLEONI 
 

Spett.le 
ANCE BERGAMO 
via Partigiani, 8 
24121 BERGAMO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(Cognome) ______________________________________ (Nome) _________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ______________ Codice Fiscale __________________________ 

Residente a ______________________ CAP __________ via ______________________________ n._____ 

Tel. __________________ Cell. ____________________ e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al bando per il conferimento di un premio di studio intitolato alla memoria di 
Giuseppe Colleoni. A tal fine, consapevole della responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
di essersi laureato/a il ________________ presso l’Università di ____________________________________ 

alla Facoltà di ____________________________ Corso di Laurea __________________________________ 

con tesi dal titolo __________________________________________________________________________ 

conseguendo la seguente votazione finale ___________________. 

BARRARE  
 
       CORSO DI LAUREA TRIENNALE  CORSO DI LAUREA MAGISTRALE           CORSO DI LAUREA CICLO UNICO VECCHIO ORDINAMENTO  
 

OVVERO 
 
di aver svolto un MASTER IN AMBITO DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO presso l’Università di 

____________________________ dal titolo ____________________________________________________ 

e di aver discusso la tesi il ______________ ottenendo una valutazione _____________________________ 
 

Allega alla presente domanda il certificato di laurea o l’attestato del master, copia della tesi di laurea o 
del master, su supporto magnetico e copia della Carta d’identità. 
 

AUTORIZZA 
 
 ANCE Bergamo all’utilizzo del documento o parte di esso per eventuali pubblicazioni o divulgazione dei 

dati in ambito associativo, senza alcun scopo di lucro, fatta salva l’indicazione di tutti riferimenti utili alla 
definizione della proprietà del documento. 

 
 la raccolta ed il trattamento dei propri dati presso ANCE Bergamo ai soli fini dell’emanazione del 

provvedimento amministrativo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196. 
 
 

Data _________________     ___________________________ 
                  (firma per esteso del dichiarante) 

 
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare la domanda: ilario.cinquarla@ancebergamo.it entro il 21 ottobre 2016 




