COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
BANDO DI CONCORSO RISERVATO A LAUREATI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI
STUDIO
Il Comune di Serre (SA) bandisce il XXIX Concorso, per le Borse di Studio intitolate “Attilio Valerio
Conforti” indetto con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24/05/216.
TEMA DELL’ELABORATO: Spiega quale era la condizione della donna tra ‘800 – ‘ 900
quali furono i primi passi del movimento per la emancipazione femminile .

e

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Le Borse di Studio sono intitolate a “Attilio Valerio Conforti”
2. L’importo delle Borse di Studio ammonta ad € 516.45 concorso è riservato a laureati, under 35,
residenti a Serre e nei comuni degli Alburni.
3. La domanda di partecipazione con allegato elaborato dovranno essere inviati al Comune di Serre
(SA) entro le ore 12.00 del 08 luglio 2016, secondo le modalità previste nello schema di domanda
predisposto da questa Amministrazione.
4. Tutti gli elaborati non saranno restituiti e la domanda di partecipazione al concorso vale quale
liberatoria per l’utilizzo del materiale da parte dell’Amministrazione.
5. I premi saranno assegnati sulla base del giudizio unanime ed inappellabile della Commissione
esaminatrice, nominata dalla Giunta Comunale.
6. La premiazione, consistente in assegni bancari di € 516.45 ciascuno, avverrà il 24 luglio 2016,
alle ore 21.00 in Piazza V.Veneto, in occasione dell’annuale giornata commemorativa in ricordo di
Cristina Conforti. *
7. Il testo del seguente bando, ai fini della più ampia diffusione, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Serre all’indirizzo www.comune.serre.sa.it
8. Per eventuali informazioni e per il ritiro del bando-domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla
Biblioteca Comunale in P.zza V.Veneto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì ed il
martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
9. Per quanto non indicato nel presente Bando si fa riferimento all’atto deliberativo
Serre, lì

31/05/2016
IL SINDACO
Ing. Franco Mennella

AL SINDACO DEL COMUNE
DI SERRE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al XIX Concorso “A.Valerio Conforti” –
Università, edizione 2016:

TEMA DELL’ELABORATO: Spiega quale era la condizione della donna tra ‘800 – ‘ 900
quali furono i primi passi del movimento per la emancipazione femminile

__I__sottoscritto_______________________________________________________
nato/a a ________________________ il____________________________________
Residente in _______________________________ Via________________________
C.F_________________________________________________________________
Avendo conseguito nell’anno accademico__________________________________
Presso L’Università degli Studi__________________________________________
CHIEDE
Alla S/V ill.ma di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto istituito con
delibera di G.C. di codesto Ente
Serre, lì_________________
IL RICHIEDENTE

e

