REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO
Hanno diritto a una borsa di studio pari all’importo delle tasse universitarie versate relativamente
all’ultimo anno di iscrizione a.a.2012/2013 (con esclusione della tassa regionale e del bollo
virtuale), gli studenti che conseguono il primo titolo universitario (laurea triennale o laurea
magistrale) entro la durata normale del corso stesso (delibera del C.d.A. dell’ 11/06/2013 n. 553).
Ciascuno studente potrà ottenere la concessione del beneficio con riferimento ad un solo titolo
universitario (laurea triennale o laurea magistrale) conseguito entro la sua durata normale.
Sono esclusi dall’attribuzione della borsa di studio gli studenti che, durante la carriera scolastica,
hanno ottenuto iscrizioni al ripetente o al fuori corso di anni intermedi o hanno frequentato anni
accademici presso altro corso di studio.
Sono esclusi, altresì, dall’attribuzione della borsa di studio i diplomati delle Scuole di
Specializzazione.
Il presente avviso e il modulo per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito
www.unicam.it voce “studente” sezione ”bandi e borse di studio”.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 15 maggio 2014 presso il Polo degli
Studenti dell’Università di Camerino – Ufficio Diritto allo Studio – Via Pieragostini 18 – 62032
Camerino (MC). Eventuali domande pervenute oltre i termini di presentazione non saranno
prese in considerazione.
Nel rispetto della data sopra riportata, le domande per l’assegnazione della borsa di studio potranno
essere inoltrate nei seguenti modi:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di
Camerino - Polo degli Studenti ”F. Biraschi” – ufficio Diritto allo Studio – Via Pieragostini n. 18 –
62032 Camerino – MC (in questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione);
- consegnate a mano presso l’ufficio precedentemente indicato ( tel. 0737 404803).
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