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BANDO DI CONCORSO
BANDO DI CONCORSO PER TRE BORSE DI STUDIO DELL'IMPORTO
1.500(1' PREMIO) EURO 1.000(2' PREMIO) EURO 500(3' PREMIO)

DI EURO

L'ERSU di Catania, in accordo con I'University di Catania, promuove il concorso per tre borse di
studio da assegnare a studenti regolamlente iscritti all'University di Catania.
Oggetto del concorso
Un elaborato sul fema: "Un patrimonio straordinario quello italiano, letterario, teatrale, storico.
artistico, scientifico, che tutto il mondo ammira. E ' perci6 che dobbiamo acquisire sempre pitt
consapevolezza del valore della cultura, in special modo in un'epoca di forte crisi quale quella che
stiamo attraversando. La cultura infatti rafforza I'identity e la creativity di un popolo e costituisce il
vero motore non soltanto della sua crescita sociale ed etica ma pure della promozione turistica di un
territorio e del suo sviluppo economico"
L'elaborato dovri essere della lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi, in formato Word.

Modality di partecipazione
Gli students che intendono concorrere all'assegnazione delle tre borse di studio devono inviare entro
le ore 12,00 del lO/12/2019 una e-mail (con oggetto Bando premio letterario) all'indirizzo:

allegando:

e
La domanda di partecipazione, correttamente compilata con name e cognome, luogo e data
di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, certificato di iscrizione all'University
di Catania e indirizzo e-mail. La domanda deve essere completa anche della forma al consenso
al trattamento dei dab personalie all'utilizzo della documentazione.
11 bando di concorso e la domanda di partecipazione da compilare sono scaricabili sul
sito www.ersuonline.it o su www.ersucatania.it

L'elaborato di 4.000 battute spazi inclusi, in formato Word.

Condizioni di ammissibiliti
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti regolamiente iscritti all'Ateneo di Catania

Modality di assegnazione delle boise di studio
11 conferimento delle borne di studio vent effettuato dali'ERSU di Catania, dope la valutazione di
una Commissions competente.
11 giudizio della Commissione 6 insindacabilef

Modality di erogazione delle boise di studio
L'importo delle borne di studio vent corrisposto dali'ERSU di Catania successivamente alla
cerimonia di premiazione che avri luogo a Catania, gizmo 1 8 dicembre 20 1 9 aloe 1 7:00, presso I'Aula
Magna del Rettorato Piazza University n.2. I tre studenti vincitori riceveranno comunicazione durante
la cerimonia di premiazione. L'importo delle borse di studio di€ 1.500, €1.000 e di€ 500 devono
intendersi al gordo delle ritenute fiscali di legge.
P$!JDkormazionie chiarimenti chiamare 095 75 1 7913

Catania, ] 4 NOV. 20t9

(Profs Alessandro Cappellani)


