COMUNE DI GERACI SICULO
Area Metropolitana di Palermo


Geraci Siculo

SETTORE – SVILUPPO ECONOMICO
BANDO - CONCORSO PER STUDENTI UNIVERSITARI
PREMIO “BORSA DI STUDIO “ANTONIO SELLERIO ”
ANNO ACCADEMICO 2018/19
In esecuzione della deliberazione di G.C. n° 47 del 19/05/2020 è indetto un concorso
pubblico per l’assegnazione del premio “BORSA DI STUDIO ANTONIO SELLERIO ai
laureati, residenti nel Comune di Geraci Siculo, nell’Anno Accademico 2018/2019, previsto
dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.16 del 27/03/2009, come
modificato con deliberazione di C.C. n° 21 del 10/06/2011;
E’ prevista l’assegnazione di una borsa per ciascuna delle seguenti aree:
1. Area Tecnico/Giuridica: Ingegneria- Architettura- Agraria- Scienze Forestali
Giurisprudenza, Scienze Politiche ecc.
2. Area Medico/Sanitaria: Farmacia - Medicina e Chirurgia - Veterinaria ecc..
3. Area Umanistica: Lettere – Filosofia - Scienza della Formazione - ecc.
4. Area Economica: Economia – Scienza Bancarie ecc.
5. Area Scientifica: Scienze Motorie, Scienze MM.FF. NN.
6. Conservatorio di Musica;
7. Accademia delle Belle Arti ;
La borsa può essere assegnata sia per i corsi di laurea breve e sia per i corsi di laura
magistrale e specialistica ;
L’entità del premio per ciascuna area per l’anno Accademico 2018/19 è fissata in €. 500,00;
Il concorso è riservato agli studenti universitari appartenenti alle predette aree che hanno
raggiunto il titolo finale con una votazione pari a 110/110;
Per partecipare al premio, gli alunni in possesso dei requisiti su indicati , dovranno produrre
istanza in carta libera , regolarmente sottoscritta, entro e non oltre il 30 Settembre 2020,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Geraci;
L’istanza potrà essere prodotta direttamente o a mezzo il servizio postale, in tale ultima
ipotesi farà fede il timbro postale ;
La domanda di ammissione dovrà contenere :
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e Codice Fiscale dello studente ;
2. Indicazione dell’Istituto Universitario frequentato;
3. Fotocopia del documento di identità;
4. Copia del certificato di laurea;
5. Copia della tesi di laurea.
I requisiti sopra dichiarati dovranno essere opportunamente certificati .

Il Resp/le del Procedimento
F.to L’Istruttore Lucia Giaconia

Il Resp/le del Settore
F.to Dott. Giacomo Biviano

