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BANDO DI CONCORSO PREMI DI STUDIO 

 

 

Il Lions Club TARANTO HOST, nell'anno del Centenario di fondazione della 

Associazione Lions Club International,  ha deliberato, per celebrare degnamente 

questo particolare e significativo evento,  la concessione di due Borse di Studio per  

studenti laureati presso i Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” sede di Taranto,  

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Obiettivo dei Lions è da sempre quello di servire la società civile, ed in particolare di 

rivolgere lo sguardo in direzione dei giovani, protagonisti del futuro. 

 

Offrire ai giovani studenti universitari una borsa di studio significa premiare e 

sollecitare in loro il desiderio di raggiungere  obiettivi di qualità  nella formazione 

professionale, favorendo altresì l'autostima e l'autonomia nell'azione della ricerca. 

 

I Lions credono fermamente nella necessità di stimolare ed incentivare i giovani a 

diventare  eccellenti  professionisti, per poter poi servire, con generosità ed altruismo, 

la comunità in cui vivono.  

 

IL CONCORSO BORSE DI STUDIO 

 

è riservato ai laureati  che hanno conseguito  nell’anno 2017,  con  la votazione 

più alta,  la laurea  Magistrale conseguita nell'arco dei cinque anni, nei sotto 

indicati Corsi di laurea afferenti al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” sede di Taranto,  

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 

- Strategia d’Impresa e Management  

- GIURISPRUDENZA 
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

che  procederà alla valutazione dei concorrenti ed alla proclamazione dei vincitori  

delle Borse di Studio, sarà composta da due rappresentanti, del Dipartimento Jonico 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, cui afferiscono i Corsi di laurea 

indicati in premessa,  e da un rappresentante del Lions Club Taranto Host. 

La Commissione nel valutare i concorrenti, prenderà in considerazione: a) il voto di 

Laurea, b) i contenuti e il valore scientifico della Tesi, c) il curriculum studiorum 

Il giudizio della Commissione è insindacabile  

 

ENTITA' DELLE BORSE DI STUDIO 

 

Ciascuna Borsa di Studio sarà di € 700.00 (Settecento/00). 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE  AL CONCORSO 

 

La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il fac-simile allegato al 

bando  e consegnata a mano, o spedita a mezzo raccomandata A.R. al Lions Club 

Taranto Host c/o la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio via Salinella 31 - 74121 

- Taranto allegando quanto segue: 

    - fotocopia del documento d'identità personale; 

    - certificazione del Diploma di Laurea con la votazione conseguita; 

    - una copia della Tesi di laurea; 

    - il curriculum studiorum  

 

 La domanda dovrà essere inviata/consegnata entro e non oltre il 9 febbraio  2018. 

 

I risultati del concorso saranno comunicati ai vincitori via e-mail e con  raccomandata  

A/R  e saranno resi pubblici a mezzo stampa. 

 

Le borse di studio saranno consegnate durante una cerimonia pubblica, in data che 

sarà comunicata successivamente.  

 

                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                            f.to Ing. Sergio PAVONE 

 

 

 
 


