LIONS CLUB
FINALE EMILIA

BANDO

PER L’ASSEGNAZIONE DI CINQUE
BORSE DI STUDIO PER LAUREE CONSEGUITE
NEGLI ANNI SOLARI 2020 E 2021

IMPORTO € 800,00 CAD.

BANDO

MODULO DI RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE

PER L’ASSEGNAZIONE DI
CINQUE BORSE DI STUDIO PER
LAUREE CONSEGUITE NEGLI
ANNI SOLARI 2020 E 2021

Nome e Cognome
Data e Luogo di nascita
Cittadinanza

LIONS CLUB
FINALE EMILIA

Residenza
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Sede e Facoltà Universitaria
Data di iscrizione
Anno Accademico e Votazione

Liberatoria per il trattamento dei dati personali:
(firma leggibile)

Luogo e data

		

Firma del Richiedente

BARALDINI - FINALE EMILIA

Allegato copia del Certificato di Laurea e degli
esami sostenuti.

LIONS CLUB
FINALE EMILIA

BANDISCONO

un concorso per l’assegnazione
di cinque borse di studio dell’importo di
€ 800,00 cadauna
da assegnarsi agli studenti
che abbiano conseguito la miglior votazione
di laurea negli anni solari 2020 e 2021
in una materia inerente le seguenti discipline:
AMBIENTE, ECONOMIA, SALUTE E CULTURA.

REQUISITI NECESSARI

Possono partecipare al concorso i cittadini europei
residenti nei Comuni di Finale Emilia
o San Felice sul Panaro o Camposanto
da almeno cinque anni antecedenti la data
di laurea che abbiano conseguito la laurea stessa
negli anni solari 2020 e 2021.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La borsa di studio verrà assegnata
per ciascuna delle quattro discipline sopraindicate
all’aspirante che abbia conseguito
negli anni solari 2020 e 2021
la laurea con la miglior votazione
nel minor tempo.
La valutazione e relativo conferimento
della borsa verranno individuati distintamente
per ognuno dei tre suddetti Comuni.
Al Comune di Finale Emilia e San Felice, più popolosi,
vengono assegnate n. 2 Borse di Studio.
Qualora in uno dei tre Comuni interessati
non vi fossero candidati,
la “borsa” spettante passerà al primo escluso
dei candidati degli altri due Comuni.
In caso di parità verrà preferito
il candidato più giovane.
Le lauree brevi (triennali)
verranno prese in considerazione
solo in assenza di lauree quinquennali.

Modalità di partecipazione
Gli aspiranti all’assegnazione dovranno
presentare domanda su modulo apposito messo a disposizione unitamente al
Bando, in carta libera, debitamente sottoscritta, indirizzata al Lions Club Finale
Emilia, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Finale Emilia - Viale della Rinascita,
6 - c.a. Sig.ra Montosi Rosella (telefono
0535 788322).
Nella domanda dovranno essere indicati:
a) nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere cittadini europei residenti a Finale
Emilia o San Felice sul Panaro o Camposanto da almeno cinque anni antecedenti la
data di laurea;
d) il proprio domicilio, recapito telefonico e
indirizzo e-mail;
e) la sede e la facoltà universitaria, con data
di iscrizione, presso cui è stata conseguita
la laurea e la data relativa, nonché il voto di
laurea ottenuto e la durata del corso.

Dovrà inoltre essere allegato certificato di
laurea ed esito degli esami sostenuti.
Le domande dovranno tassativamente
pervenire entro e non oltre il 30 aprile
2022 (farà fede la data di arrivo), a mezzo

posta all’Ufficio Scuola del Comune di
Finale Emilia in Viale della Rinascita, 6,
oppure all’indirizzo email: servizioscuola@
comune.finale-emilia.mo.it.
Per ricevere eventuali informazioni rivolgersi
all’indirizzo email:deannab57@gmail.com.
Le domande saranno esaminate da una
Commissione composta da rappresentanti
del Lions Club Finale Emilia e della Sanfelice 1893 Banca Popolare che provvederanno
anche all’assegnazione delle borse di studio
secondo i previsti e già elencati criteri.
La data della premizione verraà comunicata
direttamente ai vincitori.
L’iniziativa trova il Patrocinio dei Comuni di
Finale Emilia
San Felice sul Panaro
Camposanto

È poi possibile consultare i siti:
www.sanfelice1893.it
www.comunefinale.net
www.comunesanfelice.net
www.comune.camposanto.mo.it

SANFELICE1893
Banca Popolare
Vittorio Belloi
direttore

Lions Club
Finale Emilia
Deanna Bergamini
presidente

