UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Scuola di Scienze Sociali
Dipartimento di Economia
Genova, 13 novembre 2018
Ai laureati in Scienze del turismo
presso il Polo universitario di Imperia
Oggetto: Borse di studio Fondazione Culturale "Ughes Regolo" - Imperia - Bando di
concorso per i laureati nell'anno accademico 2016-2017.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale "Ughes Regolo" di Imperia ha
attivato nr. l borsa di studio per gli studenti del Polo Universitario di Imperia in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
a) conseguimento della Laurea triennale in Scienze del Turismo nei tempi regolamentari
previsti dal corso, cioè entro il 31 marzo 2018 ;
b) conseguimento della votazione minima di 110/11 O;
c) avvenuta prosecuzione degli studi con iscrizione a Corsi di Laurea magistrale, Master,
Scuole o Corsi di perfezionamento e specializzazione.
Sarà dichiarato vincitore il laureato con la votazione più alta. In caso di parità si terrà conto
del curriculum scolastico pregresso, tramite certificazione del voto di diploma di Scuola
secondaria superiore. In subordine sarà considerata la media ponderata dei voti degli esami
universitari. Varrà come giudizio unico ed inappellabile quello espresso dal Coordinatore del
corso di studi, che sarà coadiuvato da una commissione da lui presieduta e nominata d'intesa
con il Direttore del Dipartimento.
Gli aspiranti dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti
richiesti dalla Fondazione (non sono accettate le autocertificazioni):
certificato di Laurea con votazione finale;
certificato di compimento degli studi secondari superiori con voto finale;
certificato di iscrizione al corso post lauream.
La somma spettante al primo classificato è fissata in Euro 5000,00 (Cinquemila/00) e sarà
così somministrata:
•
La prima rata di Euro 3000,00 al momento dell'assegnazione della borsa di
studio.
•
La seconda rata di Euro 2000,00 al momento della presentazione della
certificazione attestante il completamento della formazione post lauream.
La domanda deve pervenire tassativamente nel termine ultimo del 3 dicembre 2018 al
Coordinatore del corso di studi di Scienze del turismo, presso la Segreteria del Dipartimento
di Economia, via F. Vivaldi, 5 - 16126 Genova, a mezzo raccomandata o in allegato a un
.uni e.it,
messaggio di Posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di ec
esplicitando nell ' oggetto Borse di studio Fondazione Culturale "Ug l:- glf!(j/o1 P peria.
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