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Bando di Concorso per 

n°22 borse di studio 
per gli iscritti ai corsi universitari svolti a cento 
dall’universitÀ degli studi di ferrara - a.a. 2009/10

La Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento con lo scopo di promuovere gli studi universitari, 
lo sviluppo culturale ed economico del Centese e di favorire l’insediamento dell’Università di 
Ferrara nel territorio di competenza mette a bando per l’a.a 2009/10,

• n. 11 borse di studio   da € 400,00 ciascuna, per l’orientamento Tecnologico Gestionale di 
Ingegneria Meccanica che si articola su due cicli di studio

• n. 11 borse di studio   da € 300,00 ciascuna, per l’orientamento Ingegneria dei Sistemi Web 
di Ingegneria dell’Informazione che si articola su di un ciclo di studio

per gli studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara che frequentano 
gli orientamenti degli studi di Ingegneria organizzati a Cento dal Consorzio Cento Cultura.

Destinatari e Requisiti: studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara 
iscritti per la prima volta al terzo anno di:

- Ingegneria Meccanica orientamento Tecnologico Gestionale;
- Ingegneria dell’Informazione orientamento Ingegneria dei Sistemi Web;

che abbiano frequentato il primo ciclo di lezioni del terzo anno.

Documenti e Graduatoria: per partecipare gli studenti dovranno presentare:
- certificato della  Segreteria che attesti l’iscrizione agli  orientamenti  degli  studi  suddetti,  il 
numero degli esami sostenuto con le votazioni conseguite.

La formazione della graduatoria verrà fatta, a insindacabile giudizio della Fondazione, tenendo 
conto del numero di esami sostenuti e dei voti riportati.

La frequentazione alle lezioni a Cento verrà attestata direttamente alla Fondazione Patrimonio 
degli Studi dai docenti responsabili delle attività dei due orientamenti di studio.

Termini  di  presentazione  delle  domande:  le  domande,  corredate  dai  documenti  richiesti, 
dovranno  essere  inviate/consegnate  alla  Segreteria  della  Fondazione  Patrimonio  degli  Studi, 
Corso Guercino, 45, 44042 Cento (FE) entro il 18/12/2009.

L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata dalla Fondazione Patrimonio agli Studi in 
collaborazione con il  Consorzio Cento Cultura, entro il  mese di  marzo 2010 in una pubblica 
cerimonia a Cento.

I dati e le informazioni riguardanti i candidati di cui la fondazione “Patrimonio degli Studi” verrà 
a  conoscenza  saranno  trattati  esclusivamente  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs. 
196/03, per le sole finalità indicate nel bando di concorso, al fine della verifica del diritto di 
accesso ai benefici e per la formazione della relativa graduatoria, garantendo la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.

                                                     

la COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO DEGLI STUDI

http://www.patrimoniostudi.it/

	Fondazione “Patrimonio degli Studi”
	Corso Guercino n. 45 - 44042 CENTO (FE) - Tel. e fax 051.6830852 
	www.patrimoniostudi.it - E-mail: info@patrimoniostudi.it
	Bando di Concorso per 
	n°22 borse di studio 
	per gli iscritti ai corsi universitari svolti a cento dall’universitÀ degli studi di ferrara - a.a. 2009/10


