
FF ONDAZIONE EUROMEDITERRANEAONDAZIONE EUROMEDITERRANEA
LUIGI UMBERLUIGI UMBER TT OO TREGUA–ONLUSTREGUA–ONLUS

CACA TT ANIAANIA

• 95126 Catania - via Principe Nicola, 22 - tel. 095/7225594 - fax 095/374907 - email fondazione_lut@quotidianodisicilia.it
• CF 93139030873 - Iscritta il 2/11/06 all’Anagrafe Unica delle ONLUS - Agenzia delle entrate Regione Sicilia
• Costituita con atto in notaio Giorgio Licciardello di Catania, in data 10 luglio 2006 - Riconosciuta come persona giuridica privata 
con D.D.G. n. 9609 del 13/09/06 dell’Assessorato regionale dei BBCC.
• Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Presidenza della Regione siciliana al N 66 del 20/09/06 - GURS del 2 ottobre 2006.

La Fondazione Euromediterranea si pone quale istituzione  permanente ed 
aperta al pubblico, snodo di alta divulgazione ove espressioni e manifestazioni
culturali, di arte, di costume, di scienza e tecnica, di multimedialità 
e comunicazione vengono approfondite, illustrate, promosse e valorizzate.

ANNO 2007 - BANDO DI N. 8 BORSE DI STUDIO PER 
LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE

È bandito un concorso per n. 8 borse di studio consistenti ciascuna in un bonus di € 2.500, per
la partecipazione ad un master universitario di primo o secondo livello att ivato 
dall’Università di Catania o, motivatamente, da altra Università, in materia di organizzazione
ed efficienza nella pubblica amministrazione o nella piccola e media impresa. 

Le borse di studio  sono destinate  a giovani laureati (L, LS), con non più di 26 anni di età,
residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di svantaggio economico attestato da 
autocertificazione Iseeu ed Ispeu.

La borsa di studio potrà essere utilizzata per master che abbiano inizio entro il 2009.

La domanda di ammissione al bando, redatta su carta libera, dovrà pervenire, mediante 
raccomandata o posta certificata entro il termine perentorio del 15/01/08 alla  Fondazione 
Euromediterranea Luigi Umberto Tregua Onlus – Via P. Nicola n.22 – 95127 Catania.

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare:
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio,  recapito telefonico.
2. master universitario scelto ed Università organizzatrice.

Con la domanda dovrà essere certificato, con le modalità e responsabilità di legge:
1. residenza
2. stato di famiglia
3. laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del voto riportato.
4. tesi di laurea in unica copia
5. la situazione di svantaggio economico mediante autocertificazione ISEEU ed ISPEU. Ai fini 

delle autocertificazioni si farà riferimento per la loro determinazione agli indicatori ed ai limiti 
previsti per le borse di studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2007/2008

Le borse di studio verranno conferite a giudizio insindacabile del Comitato scientifico della
Fondazione Euromediterranea Luigi Umberto Tregua – Onlus che sarà emesso entro il 
15 marzo 2008. 
Esse saranno assegnate in occasione di manifestazione pubblica.

Le borse di studio sono messe a disposizione, nel numero indicato, da:

- FONDAZIONE EUROMEDITERRANEA LUIGI UMBERTO 
TREGUA- ONLUS: n. 4 

- UNIVERSITÀ DI CATANIA: n. 2 
- CENTRO UNESCO “M.ELISA BRISCHETTO” CATANIA: n. 1 
- ROTARY INTERNATIONALDISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA: n.1 

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Prof. Benedetto Matarazzo, ordinario di Matematica Finanziaria alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
di Catania. Vicepresidente Prof. Grazia Priulla, ordinario di Processi Politici, Sociali ed Istituzionali. Gli altri componenti, tutti 
dell’Università di Catania, sono: Prof. Filadelfio Basile (Facoltà di Agraria); Prof. Ignazio Maria Marino (Facoltà di Scienze Politiche); 
Prof. Giuseppe Siracusa Prof. Francesco Bottino, Prof. Rosario Lanzafame (Facoltà di Ingegneria), Prof. Emanuele Rimini (Facoltà di Scienze Mat. Fis. Nat.).

 


