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CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO 

 PER SOSTENERE IL 1° ANNO UNIVERSITARIO  

ANNO ACCADEMICO 2015/16 

 

 

 

Il Rotary Club Monterotondo-Mentana, nell’ambito delle iniziative per sostenere lo studio e la 

formazione professionale dei giovani del territorio, ha bandito un concorso per il 

conferimento di n. 2 borse di studio rivolto a studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie 

di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, nonché a studenti residenti in tali comuni ma 

iscritti presso altre scuole, che intendono intraprendere gli studi universitari.  

In particolare, il Rotary Club Monterotondo-Mentana intende rendere meno gravose le spese 

del primo anno universitario di giovani meritevoli con ridotto reddito familiare.  

La graduatoria finale del concorso si baserà sul punteggio di ammissione all’esame di 

maturità e sul reddito familiare e sarà stilata da una apposita Commissione di valutazione e 

selezione designata dal Rotary Club Monterotondo-Mentana. 

Le borse di studio saranno erogate in denaro, ognuna pari a Euro 1.000,00; tale somma sarà 

corrisposta a ciascuno dei vincitori del concorso all’esito dell’iscrizione all’Università (anno 

academico 2015-2016) previa esibizione delle relative certificazioni sulle spese sostenute. 

 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, devono riportare nome e 

cognome del concorrente, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio e 

recapiti telefonici, oltre all’indicazione dell’istituto frequentato e del punteggio conseguito per 

l’ammissione all’esame di maturità. Si allega al riguardo il relativo modello da compilare 

(All.1).   

Le domande devono pervenire – entro e non oltre il 20 giugno 2015 – mediante spedizione, 

a mezzo posta elettronica, in formato pdf stampabile, alla segreteria del Rotary Club 

Monterotondo-Mentana, ovvero a monterotondomentana@rotary2080.org, che confermerà 

la ricezione attraverso un messaggio di posta elettronica.  

 

La data e la sede del conferimento delle borse di studio, che avverrà nel corso di un evento 

pubblico del Rotary Club Monterotondo-Mentana, saranno comunicate tempestivamente ai 

vincitori del concorso all’indirizzo di posta elettronica da loro stessi riportato nella domanda 

di partecipazione.  

 

 


