Catania 15 Aprile 2022

Comunicato Stampa
Dalla Fondazione Marilù Tregua 4 borse di studio per studenti meritevoli
C'è ancora tempo per partecipare al bando della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua e vincere
una delle 4 borse di studio del valore di 2.500 euro ciascuna, spendibili per la frequentazione di un
master universitario di secondo livello. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il
30 giugno, ma è già possibile presentarla.
I vincitori potranno scegliere un master di II livello di proprio interesse che deve essere bandito dal
1.11.2021 al 31.12.2022, preferibilmente da Università pubbliche siciliane o nazionali.
Requisiti per partecipare al bando
Il bando si rivolge a laureati, con non più di 35 anni, residenti in Sicilia, i quali si trovino in
situazione di svantaggio economico attestato da autocertificazione Isee ed Ispe.
Le borse di studio sono destinate a laureati con diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM o LMCU). E’ sufficiente un voto di laurea non
inferiore a 100 su 110, anche se la graduatoria terrà conto delle valutazioni ottenute nella carriera
universitaria.
Domanda di partecipazione
La “domanda di partecipazione” è scaricabile sulla pagina della Fondazione al seguente link
https://qds.it/fondazionemarilutregua/.
Le borse di studio saranno attribuite sulla base del merito e secondo una procedura di selezione
trasparente. A valutare le domande saranno i professori dell’Università di Catania, membri del
Comitato Scientifico della Fondazione.
Termini e scadenze
La domanda dovrà essere spedita entro il termine perentorio del 30.06.2022 tramite pec a
fondazioneeticaevalorimarilutregua@legalmail.it oppure mediante raccomandata postale a
“Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua Via Principe Nicola 22, Cap 95126 Catania”. Farà fede il
timbro postale. Per ulteriori dettagli è possibile telefonare allo 095497494 o scrivere a
fondazione_mlt@quotidianodisicilia.it.
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