
BAr-DO DI Co^_CORSO

RARST: 51 UDEIll',t MERtftitoLI cL',uo

^SSEANVIONT 
DI ] BOR§F DI SÌ

PRl,0 Dll coRsl DI Lf,ÙREA Dtl

vEDr rlP.x"{NFo ozuENrat.E D' Noro (cuMo)

Anno Accademico 2016/2017

Il Consou ìo Universìtario Mediten"neo Orientale (CUMO), a seguilo di

asseg.azione di 1òndi da palte dcl Distrelto LioDs Club islilùisce per l'anno

accademico 2016'2017, n. : Bot§e di Studio dell'importo di Eurc 500,00

cadauna da conferìre a due studenlimedtevoli.

Art.l

Soggèoi B. efLiati

Al concorso possono paftecipare gli studentì del CUMO meritevoli che

nellAn.o Accademico 2016/2017 risultano ìscritti ad anni snccessivì aì

priino che frequeDtaùo j cosi di laurea di I lilello §voltìpresso la sede di

Noto e che siano iùpossesso deiseguentirequìsii:

aler acquisiro enlm il 30 settenrbre del 2016 ì crediti fomatili ùnive1§ila

(CFU) porlali oclla tabelh in seguito con rilàrimento accrderìi'o alla



§ono esctusi dat prcsenre bando di concorso cotoro!oi.(c 
"re il .elonoo.ror^ d. . ua,o or ...ri ,,., t,J (

-!r.ne:1.rri d bor\., ci ..Lor., Lh \4e . .r p(rrur6 t0t7.

2. Lo srudente che parecipa at presente baid.
ilsuo srato palillroiiate o quetlo.ìelJa

6Lì CFIJ t:n cr-u -
.I

deve comunicare e dinrostrare
fanislla da cui dipende.

Art.2

It1Ìparto e.t a ibrziÒre rteue bol\e.ti studio

I-irroon, d:.id.. rnJ bo, _ dr .rudio e pd- . IL.o .u0.00 IrL,o,_oi
ì.:1i:: 

{r; d,r,ourr1 aa i.^:.da4Lr.e gr-or/,. o(,ra .. nnq,nc
"l'"- "."'" .. 

"^..,n.,.o..,,,,oo.ì,,,,,u,,,iorenc,,eoo..a-d(
1l*,.,. o,,ortro,re,,,:1L3.e ai .,er d,,u, e,,J. r .re, prc e re

.lucr, r! I roto rtuihuirè

Art.3

Cot\ari:iohe Còtu issiÒ,e giù.1tctù.icc

LJ (ornrn sc ore ! rdicJuice e comousra dj r,.

lÌc.i.ie,( P.s,dc1...d(., d Aoet(o..o.7ioo.1"d..tej"ro.
i.ll,l" - . l, , ,,"-e aer..8, , rr..r c" -,',.6Lonrn.ne e Rapnresenrdnre Di.trc(o I on\òeB, cno se-!jcrJno Cdr(mtu det (rro,zn

(t.ìÌù tì Ldùnt.n,L



Le donxrìde dcì canditali samnno lalrore dalla Comnrlssione dl cui

.ll'r'r ìJ('p -\Ir(b.1ao...o14oiJ 'F d 'e. ri'orif.r'r

Ai candìtari sa.à art buiro il p!nteggio massìDro pari a l0 punli secondo la

a) CudcùlLùn Srudior!m (max l0 punti)i

b) Situaziore Pardmoniale (nrax l0 puntì)i

Art.5

Danonld.li porteLiluzia e

La donunda di patecjpa,ione al concorso. redatu in cata senrplice

secondo lo schema rìtortato iD allegato al presente bando (ALle-gato B).

debitaDrente compilao e finìata dal candidaro. do\rà petvenìre al

Consorzio Meditenaneo Orienlale enlro c non oltre il tennine perentorio

L710:./2017 secondo le secùenti modalìrà:

. iÙiata a nezzo di mccomandata.on ailiso di ricevimento al

seguente indirìzzo: Consorzio UniveNitario Nleditenaneo Orientale

iia A. Sofia n. ?8. Nolo (fa fedc la data del ti blo posrale)!
. inviora a ùe2zo posta certilìcara all indirizzo dì posta elettronica

cumo.noto@peci
. presentazìonc Òr?ri ,rai eDtrc le olc 13:00 del terniìne §opra

ìndicato direttamente al CONSORZIO UNIVERSIIARIO
NIEDIIERP-{^_EO ORIENT^LE Vìa A. Sofia 78 Nolo

La b$ta o la PEC (oggetro) dormùro contenere h dici!!ìra: BA-\DO Dì

CONCORSO "Borse disn!dio". e ilnritlenre.

a. ìelenco di rutli gli esami sosLenuti nel Co$o di LauleÀ c la telari\a

lorazione di neriro con findicazjore dei crediri foÙnalivi (CFU) e dellll

data dìsvolgirenlo (cariera studente dalpofialc studenti llNlME)i

b. l ànno àc.adeDico di iscrizioDe al prinio anno nei ( oBo di Laurea di

I lileìlo:



c. la media aritmetica ponderala (con i rclarivi CFU) dei voti deeli

esami sostenùiil
d. di aver presentalo la domanda di iscrizione ad anni sùccessivì al

primo dì uno dei Corsi di Laurea pmmossi dal CoDsoEio

Unive!§itarìo Mediten"neo Orieff alei

Alla domanda, dovrà, aìtresì, essere all€sata la seguente

a. copia forostatica di un proprio docunento d identirà in corso di

validitàj

b. Pìano degli stùdi del col§o di Laurea di ì livello.

c. Documentazione ISEEpopria o deìla famiglia.

LaCommìssionepuòdisporcl'esclusionedeicanditàti nel casodi:

. domande prh,e della fima autogEfa e delìa copia foloshrica del

documento di idenlità in corco di validìtà allà data dì presentazione

deUadomarda;

. domande presentate o spedite oltre il tennine statriììtol

. presentazione di dichiarazionì sostitutive mendaci, ferme .esrando le

sanzioni penali prevìste dal D.P.R 445/2000 (Teslo Unico sulìa

documentazione amminisn"tiva).

. mancanza di requisiti.

I moduli per Ia cornpilazione della domanda sono disponibili prcsso il
Consorzio Uuilcrsitario Meditenaneo Orìentale e sul sito web

!,tr,lv.clrlto. ir nella sezione dedicala.

Art.6



,e

La Commissione giudicatdce in base ai crileri di cui afl'arr. 4 ed

all'Allegato A deì presente bando fomuìerà una g"duatoda. Net caso n1

cui tra i beneficiari si verifichino rinunce, abbandoni, tmsferimenti, cotoro i

quali li seguonosùbenrrerannonell acquisizionedeuaborsa.

La graduatoda definitiva sarà esposla sul sito web dellEnre atì.ìndirizzo

\!\rw.cumo.il nella sezione dedicara.

Art.7

R.roca d. e bo6e

Icasì incui 1e borse veranno rcvocate sono:

a) rinunciaasli st'di dell'annoaccademico 20ì6/2017:

b) trasferimento ad un'ahra sede un iversjraria rispetto al CLMOi

c) presentazione di dichiarazioni sostitutive merdaci, feme
rcstando Ie sanzionipenali previstedal D.P.R n.445/2000

Nei casi sopflìcirari. di cui atìe prccedenti ]et. a), b), c). lo studente

assegnararìo è obblìgato alla rcsriruzjone dell,;ntera sonxna percepìra

secondo le Dodalità comùnìcate n,ll Fnre

Aft.8

Mada I i tà d i cohle ri t"e hto

Le due boffe dì studio veranno consegnale agli studenti piir Ìnerirevoti nel

corso di una cerìmonia pùbbìica di cui verrà data specifica comunicazione.

L'Ente si rìserya di revocarc o modiiìcare il tJaùdo nel caso in cui

l'a.socia/ione non do' c\,e rimefiere gli irpo'1i pr.ìe,Li.

Ttu d,È to d.i ddti penÒrali



Si infoma, ai s€nsj del D.Lss. n. 196/2003, che le infomazìoni fornite

dagti studenti partecìpanti al bando veffanno prcse in considerazione

solamente per le finalità rehrive allo svolgimento del pncedim€nto per il
quale sono state comunicate.

Noro 2.l.o"lrxtt . ll PrèsìdenredelC d A

Ir, bProt. Ahlbnello Capodrcasa


