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DI CONCORSO L'ASSEGNAZIONE

DI LAUREA CUGINO"

Art, 1
(Oggetto dei concorso)

L'Università degli Studi di Palermo, bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di n. 2 premi di

laurea intitolati al Prof. Eduardo Cugino, per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,

di importo pari a Euro 1.291,14,

Art. 2
(Requisiti di partecipazione)

Possono concorrere al premio, coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale o la

Laurea V.O. in Matematica, la laurea specialistica o magistrale o la laurea V.O. in Fisica, con la

votazione di 110/110 e Ja lode presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università degli Studi di

Palermo, negli aa.aa, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del premio, la menzione ricevuta in sede di

esame di laurea.

Art. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione indirizzata al Magnifico Rettore, debitamente sottoscritta, redatta

secondo il modulo in allegato, e corredata della documentazione di cui al successivo comma, dovrà

pervenire entro sessanta giorni dilla pubblicazione del presente bando presso Università degli Studi di

Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Via Archirafi n. 28, Palermo.

I partecipanti dovranno presentare la seguente documentazione:

o dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con l'indicazione della votazione finale:

o copia documento d'i riconoscimento;



Art. 4
(Commissione Giudica trice)

La Commissione per l'assegnazione del Premio di Laurea, nominata dal Rettore su proposta della

Giunta di Presidenza della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., sarà composta dal Preside e da tre docenti

delle materie oggetto del premio.

Art. 5
(Esito del concorso)

L'assegnazione del premio verrà comunicata al vincitore con lettera raccomandata a.r. all'indirizzo

indicato nella domanda di partecipazione.

Il Premio di Laurea verrà conferito al vincitore con Decreto Reiterale ed erogato in un'unica

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

I dati forniti dai Candidati saranno gestiti dall'Università degli Studi di Palermo e trattati secondo }e

disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196
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