Puglia: borsa di studio per neolaureati
DATA CHIUSURA
25 Mar 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 31.500

SOGGETTO GESTORE
ADISU - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per l'assegnazione di 63 integrazioni della borsa di studio riservate ai neolaureati.
Le 63 integrazioni della borsa di studio (premi di laurea) sono suddivise secondo il seguente riparto territoriale:
Bari Università n. 28
Bari Politecnico n. 6
Foggia n. 10
Lecce n. 15
Taranto n. 4.
I requisiti che i neolaureati devono possedere per accedere al premio di laurea, indicati dalla Giunta Regionale e integrati dall’ADISU, sono:
Risultare assegnatario della borsa di studio dell’ADISU Puglia per l’A.A. 2009/2010;
Conseguimento del titolo di Laurea nell’anno solare 2010, entro la durata legale prevista dal proprio ordinamento didattico;
Votazione minima 110/110;
Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, conseguita presso una Università o Istituzione dell’AFAM;
Presentazione della domanda sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.adisupuglia.it (vedi Links).

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Ricerca, Formazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

L'importo di ciascuna integrazione è di 500 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda, corredata dal certif icato di laurea rilasciato dalla propria segreteria, dovrà pervenire alla sede territoriale di competenza, entro il 25
marzo 2011, a mano direttamente al front off ice negli orari di apertura al pubblico, o per Raccomandata A/R; in tal caso farà fede il timbro postale
della data di spedizione.

NOTE ADEMPIMENTI
Al f ine della redazione delle graduatorie, che saranno stilate per ogni sede territoriale, si terrà conto della situazione reddituale ISEEU
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e, in subordine, della minore età anagrafica.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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