BANDO PER 11 BORSE DI STUDIO
Promosso da Fondazione Bracco e 6 Comuni lombardi
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Nel contesto dell’impegno a promuovere l’etica della responsabilità, la dedizione nella ricerca e nell’innovazione, l’attenzione
verso la persona, la tradizione nella formazione, nonché lo stretto legame tra le comunità, Oggetto:
l’azienda e il territorio,
la Fondazione
Bando/disciplinare
di gara
Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging SpA e con le Amministrazioni Comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto,
F
ORNITURA IN OPERA DI IMPIA
Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro, bandisce un concorso per

CED SITO NEL PALAZZO MUNIC

8 BORSE DI STUDIO

RISERVATE AGLI STUDENTI DEL PRIMO TRIENNIO o del
ciclo unico nei primi 3 anni (4 per le discipline umanistiche
e 4 per le discipline scientifiche) per un importo di
€ 3.000 CIASCUNA, al lordo delle ritenute fiscali di legge;

ACQUISTO
3 BORSE DI STUDIO

FORNITURE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO AI
35, COMMA 1, LETTERA A) E DELL'ART. 95, COMMA
RISERVATE AGLI STUDENTI DEL SECONDO BIENNIO o del
(PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IL COM
ciclo unico al 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea di indirizzo
PROCUREMENT
REGIONE
LOMBARDIA
sia umanistico che scientifico
con preferenza per le materie
www.arcalombardia.regione.lombardia.it
. PER I
scientifiche per un importo
di € 3.500 CIASCUNA, al lordo
RIMANDA ALL’ALLEGATO “MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO DEL
delle ritenute fiscali di legge.
DELL'ART.

CIG: 7380

Questa
SCADENZA INVIO ADESIONE 30 SETTEMBRE 2021
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
• soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di un
Paese dell’Unione Europea o, per cittadini extracomunitari,
soggetti in possesso del permesso di soggiorno in corso di
validità;
• residenza in uno dei Comuni sopraindicati;
• iscrizione a un corso di laurea;
• età massima 30 anni;
• valore ISEE inferiore o uguale a 50.000 €.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
libera, complete di recapito telefonico e di indirizzo e-mail e
corredate da:
• stato di famiglia, anche autocertificato, completo di carta
d’identità del dichiarante;
• certificato di iscrizione per l’anno accademico 2020/2021;
• certificato universitario con elenco analitico degli esami
superati e relative votazioni o copia del libretto universitario
accompagnata da autocertificazione e copia carta
d’identità;
• totale CFU acquisiti e totale CFU da acquisire nel triennio,
nel biennio o ciclo unico;
• piano di studio dell’anno di riferimento;
• dichiarazione ISEE completa (DSU + attestazione ISEE),
sottoscritta successivamente al 31 dicembre 2020;
dovranno essere consegnate entro il 30 SETTEMBRE 2021
agli Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) del proprio
Comune di residenza.
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i/le candidati/e
restando
i requisiti le
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l'esecuzione dei lavori di cui al citato
documentazione incompleta o errata.
partecipazione, pienamente riconosciute ed a
I vincitori delle passate edizioni sono esclusi.
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presen

La borsa di studio verrà conferita a giudizio inappellabile
sulla base di una graduatoria predisposta da una apposita
Amministrazione
aggiudicatrice.
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La borsa di studio verrà corrisposta dalla Fondazione Bracco
Oggetto
dell’appalto
in un’unica soluzione entro
il primo trimestre
dell’anno 2022.
L’appalto ha
per oggetto i lavori per
Fondazione Bracco informa che i documenti
presentati
in sicurezza
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non verranno restituiti e messa
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Tutta la documentazione di gara è dis
all’informativa privacy del concorso.

sito internet della stazione appaltante www
ARCA www.arca.regione.lombardia.it.
La ditta dovrà fornire a propria
professionali richiesti, in funzione del prog
Milano, marzo 2021
sull'adeguamento dell'impianto di sicurezza d
d'ordine impartito dal Direttore dell'esecuzion
Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco per accompagnare i giovani diLe
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richieste, salvo div
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tra il mondo
accademico
e quello
delmore di co
effettuate,
anche
nelle
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SETTORE TERRITORIO
t e l 0 2 9 9 0 9 7 . 3 0 7 / 3 3 0 / 3 6 2 / 6 4 6 – s e t t o re

Via Monte Bianco, 2 - 208
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