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F ODAZIOE EUROMEDITERRAEA
LUIGI UMBERTO TREGUA–OLUS
“BADO PER ASSEGAZIOE .04 BORSE DI STUDIO
PER MASTER UIVERSITARI A GIOVAI LAUREATI

709

CATAIA

Sono bandite n. 4 borse di studio consistenti ciascuna in un voucher di
€ 2.500, spendibile per la partecipazione ad un master universitario di primo
o secondo livello attivato dall’Università di Catania o, motivatamente, da altra
Università.
Le borse di studio sono destinate a giovani laureati (L, LS), con non più di 30
anni di età alla data di scadenza del bando, residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di svantaggio economico attestata da autocertificazione Iseeu
ed Ispeu.

trice ,indicando la motivazione qualora interessato ad un master presso una Università che non sia quella di Catania.
Con la domanda dovrà essere certificato, con le modalità e responsabilità di
legge (D.P.R. del 28.12.2000, n.445):
1. residenza
2. stato di famiglia
3. laurea, con indicazione degli esami sostenuti, del voto riportato e del titolo
della tesi di laurea.
4. la situazione di svantaggio economico mediante l’originale o la copia conforme all’originale dell’autocertificazione dell’ISEEU ed ISPEU. Ai fini
delle autocertificazioni si farà riferimento agli indicatori ed ai limiti previsti, alla data di presentazione dell’istanza, per le borse di studio a studenti
universitari. La conformità all’originale della copia viene attestata dal
richiedente mediante dichiarazione di responsabilità ai sensi degli
artt.19,46 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 da apporre sulla copia dell’autocertificazione.

La borsa di studio potrà essere utilizzata per master che abbia inizio successivamente alla data di pubblicazione del bando e di presentazione della
domanda e comunque entro il 2010.
La domanda di ammissione al bando, redatta su carta libera, dovrà pervenire,
entro il termine perentorio del 31.12.2009, mediante raccomandata o posta
certificata, a:
Alla domanda dovranno essere allegati:
Fondazione Euromediterranea Luigi Umberto Tregua Onlus – Via P. Nicola - Copia della tesi di laurea
n.22 – 95127 Catania.
- Curriculum vitae secondo lo schema europeo
- Copia documento di riconoscimento
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare:
- Copia codice fiscale
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico.
Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile del Comitato
2. indicativamente, master universitario scelto ed Università organizza- scientifico della Fondazione Euromediterranea Luigi Umberto Tregua.”
• 95126 Catania - via Principe icola, 22 - tel. 095/7225594 - fax 095/374907 - email fondazione_lut@quotidianodisicilia.it
• CF 93139030873 - Iscritta il 2/11/06 all’Anagrafe Unica delle OLUS - Agenzia delle entrate Regione Sicilia
• Costituita con atto in notaio Giorgio Licciardello di Catania, in data 10 luglio 2006 - Riconosciuta come persona giuridica privata con D.D.G. n. 9609 del 13/09/06 dell’Assessorato regionale dei BBCC.
• Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Presidenza della Regione siciliana al  66 del 20/09/06 - GURS del 2 ottobre 2006.

F ODAZIOE EUROMEDITERRAEA
LUIGI UMBERTO TREGUA–OLUS
“BADO PER ASSEGAZIOE
.04 BORSE DI STUDIO PER GIOVAI MUSICISTI

CATAIA

Sono bandite n. 4 borse di studio consistenti ciascuna in un voucher di
€ 2.500, spendibile entro il 31.12.2010, per il perfezionamento delle
competenze musicali presso scuole, accademie, istituti musicali.
Le borse di studio sono destinate a giovani artisti di età compresa
fra i 18-28 anni, residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di
svantaggio economico attestata da autocertificazione Iseeu ed Ispeu.
La domanda di ammissione al bando, redatta su carta libera, dovrà
pervenire entro il termine perentorio del 31.12.2009, mediante raccomandata o posta certificata, a:
Fondazione Euromediterranea Luigi Umberto Tregua Onlus – Via P.
Nicola n.22 – 95127 Catania.
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare:
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio,
recapito telefonico;
il programma di perfezionamento, la scuola, l’accademia, l’istituto scelti.
Con la domanda dovranno essere certificati, con le modalità e responsabilità di legge (D.P.R. del 28.12.2000, n.445):

1. residenza
2. stato di famiglia
3. diploma di liceo musicale con indicazione del voto riportato;
4. la situazione di svantaggio economico mediante l’originale o la
copia conforme all’originale dell’autocertificazione dell’ISEEU ed
ISPEU. Ai fini delle autocertificazioni si farà riferimento agli indicatori ed ai limiti previsti, alla data di presentazione dell’istanza,
per le borse di studio a studenti universitari. La conformità all’originale della copia viene attestata dal richiedente mediante
dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt.19, 46 del
D.P.R. del 28.12.2000, n.445 da apporre sulla copia dell’autocertificazione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- Curriculum vitae secondo lo schema europeo
- Copia documento di riconoscimento
- Copia codice fiscale
Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile del
Comitato scientifico della Fondazione Euromediterranea Luigi
Umberto Tregua – Onlus e conferite in occasione di manifestazione
pubblica, che consisterà in un saggio musicale.”

• 95126 Catania - via Principe icola, 22 - tel. 095/7225594 - fax 095/374907 - email fondazione_lut@quotidianodisicilia.it
• CF 93139030873 - Iscritta il 2/11/06 all’Anagrafe Unica delle OLUS - Agenzia delle entrate Regione Sicilia
• Costituita con atto in notaio Giorgio Licciardello di Catania, in data 10 luglio 2006 - Riconosciuta come persona giuridica privata con D.D.G. n. 9609 del 13/09/06 dell’Assessorato regionale dei BBCC.
• Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Presidenza della Regione siciliana al  66 del 20/09/06 - GURS del 2 ottobre 2006.

