CENTRO EDUCATIVO MURIALDO
Fondazione Onlus

_________________________________

Premio "Antonio Cecere"
BANDO DI CONCORSO
Il Centro Educativo Murialdo, per onorare la memoria dell'amico Antonio, ingegnere nel siderurgico di
Taranto tra gli anni sessanta e ottanta, esponente di rilievo nella difesa della dignità dei lavoratori
all'interno dello stabilimento, bandisce la terza edizione del Premio di Studio “Antonio Cecere” dal valore di
€ 1.700,00.
In palio due borse di studio: al primo classificato una di € 1.200,00, al secondo classificato una del valore di
€ 500,00.
Possono concorre al Premio gli studenti che siano:




residenti nella Regione Puglia ed iscritti alla facoltà di Ingegneria di una qualsiasi Università italiana;
siano studenti in corso, regolarmente iscritti, ed abbiano una media ponderata non inferiore a
27/30;
non siano già stati beneficiari del premio di Studio “Antonio Cecere” nelle scorse edizioni o di altra
borsa/premio di studio nel corrente anno accademico.

Alla domanda di partecipazione, gli studenti dovranno allegare la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando;
 Certificato, rilasciato dalla segreteria dell’Ateneo di appartenenza, da cui risultino gli anni di
iscrizione, il piano di studi e gli esami sostenuti con relativa votazione;
 Fotocopia dell'ultimo ISEE;
 Copia Documento d'identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, entro e non oltre il 21 Aprile 2017,
con consegna a mano, o inviate a mezzo raccomandata A/R o corriere a:
Fondazione Centro Educativo Murialdo Onlus
Via Metaponto, 102
74123 – TARANTO
orari di apertura al pubblico martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:30.
Non farà fede il timbro postale.
Un’apposita commissione vaglierà le domande e designerà i vincitori.
In caso di studenti a pari merito, sarà valutato il parametro reddituale, privilegiando redditi più bassi.
Non saranno ritenute valide le domande con documentazione parziale o incompleta.
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito del Centro Educativo Murialdo entro il 06 Maggio 2017.

Le borse di studio saranno poi consegnate ai vincitori nel corso di una manifestazione pubblica che si terrà il
13 Maggio 2017 presso la sede indicata dal CEM.
Per informazioni scrivere una mail a Ing. Luigi Stasi - ing.stasiluigi@gmail.com, indicando nell’oggetto
“PREMIO STUDI ANTONIO CECERE 2017”
______________
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dal Centro
Educativo Murialdo esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione del Premio in questione. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i. Il presente bando è disponibile sul sito Internet del Centro Educativo Murialdo - CEM www.orientacem.it.

Taranto, 13 marzo 2017

Il Presidente
P. Nicola Preziuso

Alla Fondazione
Centro Educativo Murialdo Onlus
Via Metaponto, 102
74123 – TARANTO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO DI STUDIO “ANTONIO CECERE”

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a:_________________________________il______________________________________
Residente a ___________________________Via________________________________________
CAP __________________Telefono__________________________________________________
Cellulare __________________________

mail________________________________________

attualmente frequentante il ____ anno, del corso di Laurea in Ingegneria
________________________________________ presso il Politecnico/Università
di_____________________________________________________________________
Chiede
Il conferimento del Premio di Studio “Antonio Cecere”
bandito dalla Fondazione Centro Educativo Murialdo Onlus
Il/La sottoscritto/a dichiara di non essere incorso/a, durante il proprio percorso di studi, in sanzioni
disciplinari disposte con decreto del Rettore e di non aver fruito del premio di Studio “Antonio Cecere” nelle
scorse edizioni o di altra borsa/premio di studio nel corrente anno accademico.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art.75 comma 1 del medesimo D.P.R.,
dichiara che i dati riportati sulla presente domanda sono completi e veritieri.

Data:___________________

Firma:___________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dal Centro
Educativo Murialdo esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione del Premio in questione. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i. Il presente bando è disponibile sul sito Internet del Centro Educativo Murialdo - CEM www.orientacem.it.

Documenti da allegare alla presente domanda




Certificato, rilasciato dalla segreteria dell’Ateneo di appartenenza, da cui risultino gli anni di
iscrizione, il piano di studi e gli esami sostenuti con relativa votazione;
Fotocopia dell'ultimo ISEE;
Copia Documento d'identità in corso di validità.

