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U.O.C. Inclusione, Partecipazione e
Residenze Universitarie
Commissione di Ateneo per le Disabilità

FONDO ANTONIO E LUIGI GOI
E ANGELA DE GIACOMI GOI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI DI LAUREA DESTINATI A STUDENTI

XVI EDIZIONE
L'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione e con il sostegno finanziario della Fondazione della Comunità Bresciana
BANDISCE

N. 3 premi di laurea dell’importo di € 5.000,00 complessivi lordi, destinati a studenti disabili così suddivisi:
• Euro 2.500,00 lordi al primo classificato;
• Euro 1.500,00 lordi al secondo classificato;
• Euro 1.000,00 lordi al terzo classificato.
I suddetti premi, finanziati dalla Fondazione della Comunità Bresciana in attuazione delle norme regolamentari del Fondo Memoriale
Antonio e Luigi Goi e Angela De Giacomi Goi sono destinati a studenti disabili che nell'anno accademico 2019/20 abbiano conseguito il titolo
di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica D.M. 509/99 o laurea magistrale D.M. 270/04) presso le Università italiane.
I LAUREATI CHE INTENDONO CONCORRERE AI PREMI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LE ORE 13,00
DEL 30.09.2021 PER VIA TELEMATICA, UTILIZZANDO L’APPLICAZIONE INFORMATICA DEDICATA (PICA) DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
https://pica.cineca.it/unibs/dsu2020-bsee002
LA DOMANDA, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVE:
. riportare tutti i dati richiesti per la produzione della stessa;
. essere sottoscritta dal richiedente;
. essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai moduli e dalla documentazione obbligatoria richiesta.
Alle domande dovrà essere allegata (in formato pdf), a pena di esclusione, la seguente documentazione:

•Copia di un documento d’identità in corso di validità;
•Curriculum studiorum con evidenza del voto di laurea, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione - vedi bozza disponibile al
seguente link ove è pubblicato il bando:
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bando-goi-fondazione-comunit%C3%A0bresciana
•Versione completa della tesi di laurea comprensiva di frontespizio, in formato pdf;
•Abstract della tesi di laurea (max 3 pagine);
•Dichiarazione del relatore della tesi attestante l’entità del contributo personale del candidato nello svolgimento delle ricerche e nella
redazione del lavoro;
•Copia del verbale d’invalidità in corso di validità.
I Premi di Laurea saranno assegnati dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia, in base alla designazione effettuata da
una Commissione nominata con Decreto Rettorale.
Ai sensi della legge 241/90 è nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Silvia Coppi Responsabile della U.O.C.
Servizi per il Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Brescia.
Per informazioni relative al bando, rivolgersi all'indirizzo e-mail: premi-studenti@unibs.it
Per informazioni relative al verbale d’invalidità, rivolgersi all’indirizzo e-mail: capd@unibs.it

