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           Bando per l’assegnazione di n.tre borse di studio in favore 
           di studenti dell’I.I.S.S. Einaudi-Bruno-Muravera. 

 

 

 

Art 1-indizione bando e finanziamento borse. 

  L’Associazione Università della Terza Età del Sarrabus d’intesa con l’Istituto di Istruzione 
Secondaria  Superiore  Einaudi –Bruno  di Muravera  indice un concorso per l’assegnazione di n. tre 
borse di studio destinate a studentesse e studenti meritevoli iscritti al primo anno di un corso 
universitario nell’Anno Accademico 2019/2020.  
Le borse sono finanziate con il contributo annuo di €1800,00  dovuto all’Istituto dalla Università 
T.E. per la concessione dei locali del seminterrato del LiceoScientifico quale sede dell’Associazione 
per l’anno 2019. 

Art. 2-  finalità del bando 

La finalità del bando è quella di testimoniare la vicinanza dell’Associazione e della Scuola alla 
esigenze di crescita culturale della comunità territoriale attraverso il sostegno economico di  
studenti  meritevoli nel loro percorso universitario.   

Art. 3-Destinatari 

Possono partecipare al concorso gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
Einaudi –Bruno di Muravera  che, conseguita  la maturità nell’anno scolastico 2018/2019  con una 
votazione  non inferiore a  90 /100 risultino iscritti, alla scadenza del bando, ad un corso di laurea 
triennale o magistrale a ciclo unico della UE . 

Art. 4-Premio 

L’importo di ciascuna borsa di studio è pari ad euro 600,00 al lordo delle ritenute di legge.  
L’Università della Terza Età ha facoltà di organizzare apposito evento per  la premiazione ufficiale   
dei vincitori nel tempo, luogo e modalità che saranno precisate in seguito. 
 
Art. 5–Graduatoria 

Il premio sarà assegnato agli studenti che hanno conseguito la votazione più alta alla maturità. La 
apposita Commissione  nominata dal Consiglio Direttivo dell’Università T.E. è composta da n. tre 
componenti di cui uno designato dall’Istituto Scolastico. 
A parità di votazione verrà valutato nell’ordine: la situazione  economica sulla base dell’ISEE 
presentato,  la minore  età anagrafica. 
 
 



 Art. 6-Scadenza bando e domande di partecipazione. 

La  domanda  di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta e  compilata  in carta libera 
secondo lo schema allegato, dovrà  essere trasmessa entro il 30 ottobre 2019 (fa fede il timbro 
postale)  tramite  Raccomandata  con avviso di ricevimento, indirizzata alla Segreteria Università 
Terza Età del Sarrabus - Via Sardegna 79  - 09043 Muravera. 

Art.7-Documenti da allegare 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

      - copia documento identità in corso di validità; 

      - attestazione ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente. 

Ai  concorrenti risultati vincitori verrà richiesto il certificato attestante la votazione conseguita 
all’Esame di Stato e quello di iscrizione all’Università.  

       

Sulla busta  chiusa dovrà essere riportata oltre al nome, cognome  ed indirizzo del 
concorrente la dicitura: “bando per l’assegnazione di n.tre borse di studio in favore di 
studenti dell’I.I.S.S. Einaudi-Bruno-Muravera”. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet dell’Università della Terza Età 
(www.utesarrabus.it) e nel sito internet dell’Istituto Scolastico . Ai vincitori della borsa verrà inviata 
apposita comunicazione . 

 

Art.  8–Trattamento dati personali. 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo 196/2003 come  adeguato alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679  del 27 
Aprile 2016 e comunque esclusivamente per la finalità di gestione della presente procedura 
concorsuale. 

  

Muravera, giugno 2019. 

          LA PRESIDENTE 
  Elisa Petrucci  

 

 

 

 

 

   


