Premio di laurea
alla memoria del dott. FRANCESCO LONGO
-BANDO ANNO 2015FEDERMANAGER Bologna ha rinnovato anche per l’anno 2015 lo stanziamento di fondi per il Premio di
Laurea dedicato alla memoria dello scomparso dr. Francesco Longo, Presidente del Sindacato per lungo
tempo, riservato a laureati presso Università italiane, figli di dirigenti iscritti. Le borse di studio per il 2015
saranno due, del valore di € 1500 ciascuna. Possono partecipare all’assegnazione del premio i laureati,
presso qualsiasi Università italiana, figli di dirigenti iscritti a Federmanager Bologna in regola con il
versamento del contributo associativo, che, nell’anno 2014 abbiano conseguito una Laurea
Specialistica/Magistrale (sono esplicitamente esclusi Master e Dottorati di ricerca) riportando una
votazione di laurea non inferiore a 100/110 o equivalente. Per le due borse di studio saranno stilate
graduatorie separate, una per lauree di tipo tecnico-scientifico, l'altra per lauree di tipo umanistico. Si
andranno a premiare, di conseguenza, il migliore laureato in materie tecnico-scientifiche e il miglior
laureato in materie umanistiche tra le candidature pervenute. Il concorso si svolgerà per titoli e la scelta dei
due vincitori avverrà ad insindacabile giudizio di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo di
Federmanager Bologna.
I laureati, figli di dirigenti iscritti a Federmanager Bologna, che intendano partecipare all’assegnazione delle
due borse di studio previste per l’anno 2015, devono pertanto possedere i requisiti sotto descritti ed
attenersi alle modalità indicate:
1. aver conseguito una laurea Specialistica nel corso dell’anno 2014 (sono esplicitamente esclusi Master e
Dottorati di ricerca);
2. aver riportato una votazione di laurea non inferiore a 100/110 (o equivalente);
3. presentare domanda entro e non oltre il 15 maggio 2015;
Nella domanda, da presentarsi in carta libera a Federmanager - Sindacato dei Dirigenti di Aziende
Industriali, via Bombicci, 1 - 40139 Bologna, il candidato dovrà riportare e sottoscrivere, sotto la propria
responsabilità ed a pena di decadenza, i seguenti elementi:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito ai fini del presente concorso;
b) nome cognome del genitore iscritto a Federmanager Bologna;
c) numero di matricola ed anno di iscrizione all’Università, indicando Facoltà e corso di laurea;
d) curriculum degli studi universitari con indicazione analitica degli esami sostenuti;
e) votazione conseguita nei singoli esami nonché votazione media complessiva;
f) indicazione della data e del voto di laurea e della durata legale del corso di laurea;
g) titolo e materia della Tesi di laurea;
h) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui sopra, ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, ai
fini dell’espletamento del concorso e limitatamente alle divulgazioni previste da Federmanager
Sindacato Dirigenti Aziende Industriali di Bologna nei confronti dei propri soci (e-mail e corrispondenza
ai soci, citazione sul periodico Filo Diretto ed eventuale comunicato stampa, informativa per
l’assemblea annuale degli associati). La Commissione giudicante si riserva di richiedere in sede di
valutazione finale al candidato la documentazione originale per quanto indicato al punto 3 - lettere c),
d), e), f ) e g).

Per informazioni, potete rivolgervi a Sara Tirelli - sara.tirelli@federmanagerbo.it - tel. 051 0366618

