
Bando di concorso per due borse di studio dell’importo di Euro 
1.000 cadauna

 PREMIO SUL GIORNO DELLA MEMORIA
Giorno 23 gennaio 2014 alle ore 17,00 presso l’Aula Magna dell’Università di Catania – piazza Università, 2 – si 

svolgerà la prima edizione del “GIORNO DELLA MEMORIA“ in ricordo della Shoah, organizzato dall’Ufficio Stampa 

dell’E.R.S.U. di Catania. Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Catania ai 

vari corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e gli iscritti aventi diritto alle Istituzioni per l'Alta 

Formazione Artistica e Musicale (legge n.580/99 e successive integrazioni), nonché gli studenti iscritti alle Università 

private con sede nella provincia di Catania, che dovranno presentare:

! un elaborato sul tema della lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi, in formato Word (premio 1.000 euro)

! un cortometraggio inedito della durata massima di 10 minuti realizzato da regista ed attori iscritti all'Università di 

Catania (premio 1.000 euro)

Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle due borse di studio devono inviare entro il 15 gennaio 

2014 una email (con oggetto Bando GIORNO DELLA MEMORIA) all’indirizzo  g.panvini@ersu.unict.it o 

all’indirizzo:  clomonaco@ersu.unict.it

 

· La domanda di partecipazione dovrà essere correttamente compilata con nome e cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, certificato di iscrizione all’Università di Catania e indirizzo e-mail. La 

domanda deve essere completa anche della firma al consenso al trattamento dei dati personali e all’utilizzo della 

documentazione.

Il bando di concorso e i moduli da compilare (domanda e liberatoria) sono scaricabili sul sito www.ersuonline.it o 

su www.ersucatania.it

I partecipanti al bando per l'elaborato dovranno inviare via mail

- elaborato di 4.000 battute spazi inclusi, in formato Word.

I partecipanti al bando per il cortometraggio dovranno iscriversi via mail e consegnare il lavoro presso la sede dell'ERSU 

di Catania – UFFICIO STAMPA – via Etnea, 570

 

Modalità di assegnazione delle borse di studio:

la valutazione sarà effettuata da una Commissione competente appositamente nominata dall’ERSU di Catania.

Modalità di erogazione delle borse di studio:

L'importo delle borse di studio verrà corrisposto dall’ERSU di Catania successivamente la cerimonia di premiazione che 

avrà luogo a Catania il 23 gennaio 2014. I due studenti vincitori riceveranno comunicazione durante la cerimonia di 

premiazione. L’importo delle due borse di studio di €.1.000 devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.

 

Per informazioni e chiarimenti:  g.panvini@ersu.unict.it - clomonaco@ersu.unict.it o telefonare allo 095 7517937

 

 
IL CAPO UFFICIO STAMPA                                     IL PRESIDENTE
(Dott. Giampiero Panvini)                               (Prof. Alessandro Cappellani)
- See more at: http://www.ersucatania.it/component/content/article/659-premio-sul-giorno-della-
memoria.html#sthash.BFwMGWER.dpuf
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