PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI COMPLESSIVE N. 15 (QUINDICI)
BORSE DI STUDIO
RISERVATE A GIOVANI LAUREATI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE ANCHE ATTRAVERSO MASTER

Art. 1
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il
conferimento di n. 15 (quindici) borse di studio del valore di euro 6.000 (seimila) riservate alle
seguenti tipologie di giovani in possesso di laurea, laurea specialistica o vecchio ordinamento:
1. laureati siciliani iscritti a corsi di specializzazione o Master presso Università o Centri
d’eccellenza ubicati in Italia (Sicilia esclusa) o all’estero;
2. laureati stranieri e italiani (non siciliani per nascita, residenza e/o domicilio) iscritti a
corsi di specializzazione o Master presso Università o Centri d’eccellenza ubicati nel
territorio della Regione Siciliana;
Art. 2
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, nè con assegni o sovvenzioni di analoga
natura.
La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura,
derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato.
Art. 3
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del presente bando:
•
•

siano ricompresi nelle tipologie di studenti individuate nell’art. 1;
non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

È escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.
Il numero delle borse di studio è il seguente:
•
•

art. 1, punto 1. n. 10 (dieci)
art. 1, punto 2. n. 5 (cinque)

Art. 4
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, con l’indicazione
dell’indirizzo al quale la Fondazione Banco di Sicilia potrà inviare eventuali comunicazioni e con
la relativa documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata ed inviata, con raccomandata a/r,
a Fondazione Banco di Sicilia ‐ Via della Libertà, 52 – 90143 Palermo, entro il 10 maggio 2008.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei
singoli esami, la votazione e la data dell'esame di laurea;
2. certificato di iscrizione a corsi di specializzazione post laurea o master nel quale siano
indicate le votazioni eventualmente riportate nei singoli esami (se già iscritti);
3. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare, da
cui risulti che tale reddito è inferiore a euro 45.000 (quarantacinquemila);
4. tesi di laurea (solo in formato elettronico);
5. i lavori che il candidato presenta, con relativo elenco, precisando se trattasi di
pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
6. curriculum vitae et studiorum;
7. elenco di tutti i documenti e titoli presentati
8. floppy disk o cd‐rom contenente copia del Curriculum Vitae e dell’elenco delle
pubblicazioni da allegare alla domanda cartacea.
9. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Art. 5
I candidati saranno giudicati da una Commissione nominata dal Presidente della Fondazione
Banco di Sicilia.
La Commissione, nella prima riunione definisce i criteri per la valutazione dei candidati.
Successivamente valuta i titoli di ogni singolo concorrente ed esprime il giudizio finale da
attribuire al candidato
A soli fini interni, al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria di merito. Il
giudizio della Commissione non è sindacabile ed è inappellabile.
Art. 6
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono
essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data
d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attività di ricerca, rinunci alla borsa,
la borsa può essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in base alla
disponibilità finanziaria residua.
Art. 7
La Fondazione Banco di Sicilia provvede a comunicare l'esito della selezione ai soli vincitori
La documentazione prodotta non verrà restituita.

Art. 8
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini con conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere scrivendo all Fondazione Banco di Sicilia – Via della
Libertà, 52 ‐ Palermo

