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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
BANDO - CONCORSO PER STUDENTI UNIVERSITARI CHE HANNO PRODOTTO
TESI SU GERACI
PREMIO “BORSA DI STUDIO “ANTONIO SELLERIO ”A.A. 2020/2021
In esecuzione della deliberazione di G.C n° 95 del 08/09/2022 è indetto pubblico concorso per
l’assegnazione del premio “BORSA DI STUDIO ANTONIO SELLERIO” riservato ai laureati
che producano una tesi di laurea avente ad oggetto la valorizzazione dei beni artistici, culturali,
architettonici, naturalistici, della tradizione popolare e dialettale, proposte progettuali per la
sistemazione urbanistica del centro abitato e delle zone di espansione , per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e che, qualunque sia il campo di
azione, diano lustro e decoro al paese o propongano soluzioni innovative nell’offerta dei servizi
locali e della valorizzazione dei beni collettivi, così come dettagliatamente previsto agli artt.5), 6),
6) bis e 7) del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del
27/03/2009 successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.46 del
23/07/2009 , n° 21 del 10/06/2011, n 28 del 23/11/2020 e n 25 del 30/06/2021.
La borsa può essere assegnata per i corsi di laurea breve, e per i corsi di laura magistrale e
specialistica.
L’entità del premio l’anno scolastico/Accademico 2020/21 è fissata in €. 1.000,00;
Gli studenti in possesso dei requisiti su indicati , dovranno produrre istanza di partecipazione in
carta libera , regolarmente sottoscritta dagli stessi, entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2022,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Geraci;
L’istanza potrà essere consegnata direttamente brevi manu o a mezzo servizio postale, in tale ultima
ipotesi farà fede il timbro postale ;
La domanda di partecipazione dovrà contenere :
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e Codice Fiscale dello
studente ;
2. Indicazione dell’Istituto Universitario frequentato nell’anno scolastico 2020/21;
3. Fotocopia del documento di identità;
4. Copia della tesi di laurea;
I requisiti sopra dichiarati, dovranno essere opportunamente certificati a mezzo dichiarazione resa,
sotto la propria responsabilità ed autenticata nei modi di legge ( allegando fotocopia di valido
documento di riconoscimento).
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