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Borsa di studio  
“Fondazione Brunello e Federica Cucinelli” 

 
Il Direttore 

 
vista la comunicazione della Fondazione “Brunello e Federica Cucinelli” di Solomeo 
  

decreta 
 

l’emanazione del bando di concorso per n.1 borsa di studio. 
 

    REGOLAMENTO  
 

Art. 1 
 

Caratteristiche del premio, destinatari, requisiti richiesti 
 

Il premio di studio di Euro 700,00 (settecento) al lordo delle ritenute di legge, verrà assegnato al miglior 
allievo di Biennio Sperimentale di II Livello, che abbia sostenuto la prova finale in una delle tre sessioni 
d’esame dell’A.A. 2013/2014. 
 

Art. 2 
Criteri di giudizio 
Le borse di studio saranno attribuite in base alla votazione finale ed in caso di parità alla media 
ponderata. 

In caso di ulteriore parità, i premi saranno attribuiti in base all’indicatore ISEE e prevarrà il candidato 
con minore reddito familiare. 
 

Art. 3 
Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo disponibile in segretria,  deve 
pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 10 dicembre 2015. 

La premiazione è prevista il 10 Gennaio 2016: nell’occasione della relativa cerimonia lo studente 
premiato si impegna a tenere un recital secondo un programma concordato con la Direzione 
dell’Istituto. 

 
Art. 4 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, la Segreteria dell’Istituto, titolare dei dati personali forniti, garantisce che 
gli stessi saranno utilizzati unicamente per il  presente procedimento. 

 
Terni,  20  novembre 2015  –  Prot. 2613 
                                     Il Direttore 

M° Gabriele Catalucci  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE BORSA DI 
STUDIO “BRUNELLO E FEDERICA CUCINELLI” 

 
 

Scadenza: 10 dicembre 2015 
 
 

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………………………………. 
 
nata/o a …………………………………prov…………………il…………………………………..... 
 
residente a ……………………………………………………cap…..………prov……………… 
 
via ………………………………...….....................…….….n……….….tel. ……………………… 
(domicilio valido ai fini del concorso) 

cell.………………………e-mail……………………………c. f. ………………………………….  
 
 

DICHIARA 
 

di aver conseguito il Diploma Accademico di II livello in ………………………………………….. 
 
e che la media ponderata degli esami sostenuti è di          /30 . 
 

E CHIEDE 
 

di essere ammessa/o al concorso per l’assegnazione della BORSA DI STUDIO “BRUNELLO E 
FEDERICA CUCINELLI” 
 

Allega alla presente l’Attestazione ISEE. 
 
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………dichiara, ai sensi del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa. 
 
La/il sottoscritta/o esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/6/2004, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

In fede, 

Terni,………………………………………… 
 
 

_______________________________________
         (firma del candidato) 


