Taranto, 8 marzo 2019
BANDO N. 3– Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie TARANTO
Bando per l’assegnazione di due borse di studio per studenti frequentanti il Corso di Laurea
delle Professioni Sanitarie di Taranto
Anno Accademico 2018/19
La Fondazione CITTADELLA DELLA CARITA’ di TARANTO eroga due borse di studio della cifra di
1,000 euro complessivi, così suddivisi:
sezione elaborato scritto - euro 500,00 –
sezione elaborato multimediale – elaborazione di uno spot sulla Cittadella, euro 500,00
per l’anno scolastico 2018/19, a:
•

N. 2 studenti frequentanti la sede tarantina dell’Università
Tutta l’attività è realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto.

La finalità della borsa di studio è quella di mantenere vivo il ricordo di Mons. Guglielmo Motolese,
Arcivescovo di Taranto e Fondatore della Cittadella della Carità, che, per ovvie ragioni
anagrafiche, le giovani generazioni tarantine non hanno conosciuto.
Possono partecipare al bando gli studenti che frequentano il Corso di Laurea.
Il concorso ha ricevuto il Patrocinio del Comitato per i festeggiamenti patronali in onore di San
Cataldo
Gli studenti, per partecipare all’assegnazione delle Borse di studio, dovranno lavorare sulla
seguente traccia, scelta dall’Arcivescovo di Taranto mons. Filippo Santoro:

"La fragilità degli anziani, sovvenire e sostenere, per una società
dell’accoglienza”
a scelta fra:
•
SEZIONE Elaborato scritto
•
SEZIONE Realizzazione multimediale, che consisterà in uno spot di comunicazione
sociale sulla Cittadella della Carità
REQUISITI. Per ottenere la borsa di studio occorre essere in possesso del seguente requisito:
• Iscrizione o frequenza del Corso di Laurea.

VALUTAZIONE
L'assegnazione verrà effettuata in base alla scelta di un’ apposita Commissione, che decreterà i
vincitori.
La cerimonia di premiazione verrà effettuata sabato 4 maggio 2019, alle ore 10.30, e terminerà
per le ore 12.00 -12.15.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione al presente Bando i candidati dovranno presentare una busta chiusa e
sigillata composta da:
•
la domanda di partecipazione conforme alla scheda in allegato
•
L’elaborato in originale
•
L’elaborato riportato su supporto multimediale
La busta contenente la domanda di partecipazione e l’elaborato dovrà essere debitamente
sigillata, e dovrà riportare l’indicazione:
•
del nome e cognome del candidato e del Corso di Laurea di appartenenza
•
la dicitura “Candidatura per l’assegnazione di due borse di studio in memoria di Mons. G.
Motolese – a.s. 2018-2019”
per essere inviata o consegnata a mano a:
dott.ssa Gabriella Ressa - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Fondazione Cittadella della Carità, P.le Mons. Guglielmo Motolese n. 1 - 74123 TARANTO (TA)
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2019, pena l’esclusione. Si sottolinea che, in
caso di invio a mezzo posta, il lavoro dovrà arrivare per la data fissata (non fa fede il timbro
postale).
Gli elaborati in originale non verranno riconsegnati ai legittimi autori
Per qualunque informazione si può scrivere all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
- dott.ssa Ressa - urp@cittadelladellacarita.it, o telefonare al numero 099/4732294 (ore 8.3010.00) o al centralino generale al numero 099/4732111. Il bando sarà consultabile sul sito della
Cittadella della Carità.
Il Presidente
(Prof. Avv. Salvatore Sibilla )

