Il Gruppo Seniores Edison (GES)
l’Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali (ALDAI)
e la Famiglia Peccatori
bandiscono un concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio in memoria di

“Dott. Ennio Peccatori”
già dirigente della società MONTEDISON e Presidente ALDAI
La Borsa di Studio è del valore di 4.000 euro
REGOLAMENTO

Articolo 1
Possono candidarsi alla Borsa di Studio gli studenti iscritti all’anno accademico 2019-2020, non fuori corso, alle facoltà
di Ingegneria dell’Automazione, Elettrica, Energetica e Gestionale costituite presso le Università della Regione
Lombardia e loro sedi distaccate, compresa Piacenza, e in possesso dei requisiti desumibili dalla documentazione di
cui all’art. 5.
Articolo 2
I candidati dovranno aver sostenuto alla data del presente bando almeno dieci esami obbligatori e dovranno aver
conseguito una votazione media non inferiore a 28/30.
Articolo 3
La documentazione deve pervenire ad ALDAI – Borsa di Studio “Dott. Ennio Peccatori” – via Larga 31 – 20122
Milano o via mail all’indirizzo aldai@pec.aldai.it. Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio e
implicito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile sul
sito www.aldai.it
Articolo 4
Le candidature dovranno pervenire ad ALDAI entro il 4 dicembre 2020.
Articolo 5
Le candidature, inoltre, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
• certificato rilasciato dall’Università di provenienza con le attestazioni richieste negli articoli 1 e 2 del presente bando
e con la specifica delle votazioni ottenute per ogni singolo esame, sia della Laurea Triennale sia della eventuale
Laurea Specialistica. Non sono ammessi candidati già laureti o fuori corso;
• stato di famiglia (anche autocertificazione);
• copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare di appartenenza (preferibilmente ISEE);
• ogni altro titolo ritenuto utile ai fini dell’assegnazione delle Borse di Studio;
• indirizzo e-mail e numero telefonico, fisso o cellulare.
Articolo 6
L’assegnazione della Borsa di Studio è determinata con giudizio insindacabile ed inappellabile da una Commissione
giudicatrice composta da:
• un rappresentante di ALDAI (che presiede);
• un rappresentante del Gruppo Seniores EDISON;
• un rappresentante della Famiglia Peccatori o persona delegata;
• un rappresentante della RSA Dirigenti EDISON o persona delegata.
LA PREMIAZIONE SI TERRÀ NEL MESE DI FEBBRAIO 2021

