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Bando di selezione per l’assegnazione di N.2 borse di studio 

Officine Terenzio mette a disposizione Borse di Studio per gli studenti delle scuole superiori 
statali del Comune di Roma per l’accesso agli studi universitari, come di seguito specificato, e 
secondo le modalità e prescrizioni contenute nel regolamento per la concessione borse di 
studio di Officine Terenzio allegato al presente bando (di seguito: il “Regolamento”) e 
pubblicato sul sito www.officineterenzio.it. 

Articolo 1: Oggetto 

1.1 Il presente Bando viene indetto per l’assegnazione di n. 2 borse di studio. 

1.2 L’ammontare unitario delle Borse, a partire dall’anno 2020, viene determinato in Euro 
1.000 per ogni anno di corso di Laurea. 

1.3 La durata delle borse è di 3 anni. 

Articolo 2: Condizioni di ammissione al Bando 

2.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla  selezione  per  il  conferimento 
delle Borse gli studenti in possesso dei requisiti definiti nell’art. 5 del regolamento allegato. 

Articolo 3: Modalità e termini di presentazione delle domande 

3.1 Le domande di partecipazione vanno compilate secondo le modalità descritte all’art. 11 
del Regolamento allegato. 

3.2 Le domande vanno inviate via PEC al seguente indirizzo: officineterenzio@pec.it.  

I video di presentazione previsti dal Regolamento vanno inviati all’indirizzo 
officineterenzio@gmail.com tramite servizi per messaggi di grandi dimensioni (es.: 
WeTransfer) o tramite link a spazi cloud (es.: DropBox, OneDrive, Google Drive ecc.). In caso 
di mancata ricezione, la domanda non potrà essere accettata. 

3.3 Il termine ultimo di presentazione delle domande per il presente bando è il 
31/07/2020. 

Articolo 4: Trattamento dei dati personali 

4.1 I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al  
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Officine Terenzio. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si applicano le disposizioni di 
cui al Regolamento del progetto Scholarship, allegato al presente bando e pubblicato sul sito 
www.officineterenzio.it 
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Per informazioni ulteriori gli studenti possono rivolgersi direttamente alla segreteria di 
Officine Terenzio al seguente indirizzo e-mail: officineterenzio@gmail.com. 

 

Roma, 23-05-2020 

Roberto Paggio 

Presidente Officine Terenzio 
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