
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

GIACINTO PLESCIA 

 

Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PREMIO: RICERCA A CARATTERE STORICO-FILOSOFICO-SCIENTIFICO  

Borsa di studio a favore di  

-RICERCATORI, ASSEGNISTI, LAUREATI, STUDENTI UNIVERSITARI  

- STUDENTI di 3^ Media e Istituti Scolastici Superiori (ultimo anno di studio) 

che presentino un elaborato di max 10 pagg. avente per oggetto il tema:  

“Mente e corpo nella pratica sportiva” 

Il contributo messo a disposizione dalla borsa di studio è di 3.000 euro  

e viene attribuito, a insindacabile parere della commissione, diviso nei seguenti premi: 

- Scuole        1.500 euro 

- Università  1.500 euro 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di esclusione, in possesso,  

alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino dell’Unione europea; 

2. non aver compiuto, per gli universitari, il 35° anno di età alla data di scadenza del bando. 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Il candidato deve spedire i seguenti documenti: 

 la domanda allegata a questo bando; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo (per gli universitari) 

 documento di identità in corso di validità contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, 

cittadinanza. 

entro e non oltre la data del 08.07.2021, tramite: giuseppinacamillaiannacci@pec.it  

Il candidato universitario deve spedire la tesi di laurea (se in possesso) e gli esami sostenuti con la relativa votazione e 

crediti alla pec su riportata. 

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La Commissione Giudicatrice è composta dalla famiglia che istituisce il premio  

2. La Commissione Giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati, procederà a proprio 

insindacabile giudizio all’assegnazione del contributo oggetto del bando sulla base di criteri di valutazione 

appositamente stabiliti dalla stessa in occasione della prima seduta. 

3. La Commissione Giudicatrice è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non regolamentate 

dal bando. Il giudizio della commissione è insindacabile e non é previsto il ricorso avverso alle decisioni 

assunte da tale organo. 

       4.    La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria e redige un verbale delle selezioni    

e dei vincitori  

Il verbale, sottoscritto dalla Commissione, verrà pubblicato on line su frame-frames.blogspot.com/ 

e comunicato l’esito della procedura del bando ai vincitori. I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno 
concludersi entro tempi congrui. 

ART. 5 – Il pagamento del contribuito sarà assegnato tramite bonifico bancario. 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente bando. 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO 

GIACINTO PLESCIA 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a____________________________il________________________________________ 

residente in via____________________________________città_______________________ 

indirizzo personale di posta elettronica___________________________________________ 

-Ricercatore, Assegnista, Laureato, Studente Universitario (sottolineare la relativa voce) 

-iscritto al Corso di Laurea____________________________________________________ 

presso l’Università__________________________________________________________ 

-in possesso di Laurea  

in_________________________________________________________________________ 

conseguito presso la Università_________________________________________________ 

con voto finale di ____________________in data__________________________________ 

titolo della Tesi______________________________________________________________ 

relatore Prof.________________________________________________________________ 

-Studente di 3^ Media________________________________________________________ 

richiede di partecipare alla Borsa di Studio intestata a 

Giacinto Plescia 

 

Firma del candidato 

Per le scuole                                                                                               

 

Timbro e firma Dirigente Scolastico 

 

Spese di segreteria 5 euro da versare su Postapay evolution IBAN   IT90P3608105138282286482294 

 

 


