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Gonsonio Trapanese
per fa Legalitàe lo Svlluppo

Università degli Studi di palermo
Polo Territorialedi Trapani

Borsadi Studio
"Giuseppc
Montalto"
Il ConsorzioTrapanese
pcr la LcgatitÀe lo Sviluppo,d'intesacon il Polo 'l'errilorialeUniversitario clella
Provincil di Trapani"si è fattopromotoredi uu'iniziativa direttaa conferireuna borsarlí studiodel valorc di
euru4.000,00lonli perI'anno2013.
.4,1concorsoper I'asscgnazione
della borsa di studio, unica ed indivisihile,possoto concorrerei
candidati:
+he.abbiano
conseguito
laurermagistrale
irrgiurisprudenza
o laurcain Ciurisprudenza
(v.o.),pressouno
dcgli AteneidcllaRcgioneSicilian4negliaruriaccademíci
2009-20102010-201l20t1-2QL2:2012-Z0tj
alla datadei tenninifrssatiper lapreentazionedelledomandedi panecipazione
al concorst'r;
-cheabbianosvoltotcsidi lauea in rrateriadi lcgislaz.icnrc
antimsfia.
Ie dornandedegli interessati,
indirizzateal Presidenledel ConsorzioI'rapanescpcr la Legalità e lrr
Svìluppo, re<latte
in cartasenrplice
sul rnoduloda ritirarcpressola Scgrcteriadel iousorzirr, rJovranno
pcrvenireall'Ullicio protocolloentroil l4 febbraio 2014.
Non venannoaccoltedourande
pervetrure
prefissata.
di partecipazione
oltre la scadenza
Alla <lornanda
di partecipazione
dorrannoesscrcallegati:
a) unacopiadellatesidi laureq
b) la diclriarazione
attestante
chu la copia della tesi presentataè conformeall'originale<lcpositato
pressol'Universitàdoveè stataconseguitala laurea,
c) unahrcvcpresentazione
scrítta(massimo
4 canellc)dei contenuridellateri;
d) un ccrtificatodí laurcain cartasernplice,
con I'indicazionedegli esamidì profitto sosrenutie dcllc
rclativcvotazionicrtlcnutc,dei
voîofinalcdi laurca,dclla
lodee clullaptrbblicazione.
e) ev<xrtuali
titoli e/opubblicazioni
in matcriadi gcstiotredeibenicouliscatiallamafia0 lbtocopiadi un documqtovalidodi idcntità.
I.a domandadi parttripazime, la copia della tcsi c i docunrrxrtirichiesti dovrannoperuenircin un plico
chitrso,sul qualedevccss€r€riponatoil soguente
per la Lcgalità e lo
indirizzo:ConsorzjoTrapanese
Sv'iluppo-Borsa
di studio"CiuscppeMontalto'\ia FraSeraiinalr,fannone,nl24,gl02}Castclvetrano.
(ili claboratipresentati
nonssraúnorestiluili.
La Commissíonc
per h scl€zione
dellednnraode
ed il conferimento
dclln Borsadi Studio,nominaladal
Consigliudi Amnrinistrazíone
dcl Consorzio, saràcompostadal Prefettodi Trapanio suodelegalo.dal
Direuoredel Consorzioe da ur docentedel ()ono di LaureaMagistralcin Giurisprudenza
del Polu
L.niversitario
di TrapaniscelttrdalC.D.A.del Cnnscrrzio.
la Commíssioneprocederàall'assegSazionc
della borsa di studio sulta basc di rrna insindacabite
valutazionedel valorce dell'originalitàscientificae cult.uraledegli elaboratipreserrtali,
risen'andosidi
prcnderein coruirlcrazioneancheil curriculumdi studi rlei canrlidati,in casodi valutnzioucparitetica
I críterioggettividi valutazione
cui dovràattenersi
la (lonrmissione
sonoi seliuenti:
a)tesidi laurea;b)v'oto
di laurea;c)titolí;d)pubblicazioni.
Il Consiglio di Amministrazione dcl Consorzio, visto il vtrùale della Commissionc
giudícatricqverificherail regolare svolgírnotu della procedura, nc approverà I'operato c
prow'ulorà"secondo
le risultanzc,al conferinrerrto
della Borsadi Studio,chc saràassegnata
al virrcitrrrc
trelcorsodi pubblicaccrimonia,

casren'ermno,
02 !fC. 2013
Il Direttorcdcl Consonio
llr.tscrnarilo Triolo

Il Presidenicdel C.D..A.delCorsorzio
Dr.LtmbertoMaszucrrc

