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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  
“MICO SUMMER SCHOOL”  

CHIANCIANO TERME, 9-13 SETTEMBRE 2019 
 

Art. 1 
L’Università per Stranieri di Perugia bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 6 borse di studio per la 
partecipazione alla “MICO SUMMER SCHOOL” su “Acqua, cibo e turismo”, che si terrà a Chianciano Terme dal 
9 al 13 settembre 2019. 

Art. 2 
Le borse di studio risultano così ripartite: 
- n. 2 borse per studenti iscritti al corso di laurea Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO); 
- n. 4 borse a studenti di scuole superiori italiane che abbiano frequentato il IV o il V anno. 
È comunque possibile modificare tale proporzione in assenza di domande valide in una delle due categorie. 

Art. 3 
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio: 
- gli studenti iscritti al corso di laurea Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO); 
- gli studenti di scuole superiori italiane che abbiano frequentato il IV o il V anno. 

Art. 4 
Le borse di studio danno diritto all’iscrizione gratuita alla Summer School, compreso alloggio e vitto, quando 
previsto dal programma.  

Art. 5 
Le domande per ottenere la borsa di studio devono pervenire all’Università per Stranieri entro le ore 12,00 del 
25 luglio 2019, attraverso la compilazione dell’apposito modulo presente sul sito web dell’università 

(https://www.unistrapg.it/it/node/5997).  

Art. 6 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione appositamente nominata dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umani e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia. 
Ai fini della definizione delle due graduatorie la commissione terrà conto:  
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- per gli studenti iscritti al MICO: del numero di CFU conseguito al termine della sessione estiva degli esami 
(giugno-luglio) e della media dei voti ottenuti; il dato relativo all’accertamento dei CFU conseguiti e la 
media dei voti sarà richiesto dalla commissione giudicatrice direttamente alla Segreteria studenti; 

- per gli studenti delle scuole superiori: della media dei voti dell’ultima scheda (per studenti di IV anno) e 
della votazione conseguita all’esame di Stato (per studenti di V anno). 

 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Qualora la borsa resti disponibile per rinuncia dei vincitori, sarà assegnata ai successivi idonei secondo l’ordine 
della graduatoria. 

Art. 7 
A ciascun concorrente sarà notificato l’esito del concorso e l’assegnazione della borsa entro il 10 agosto 2019. 

 
Art. 8 
I vincitori dovranno inviare una email di accettazione della borsa alle condizioni stabilite. 

Art. 9 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali forniti e in 
attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università 
per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione della procedura selettiva di cui al presente bando. 
L’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e l’indicazione del Responsabile 
della protezione dei dati (RPD) è visionabile all’indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947 

Art. 14 
Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Lucchese – e-mail: gianluca.lucchese@unistrapg.it; telefono 
075 5746354. 

 
LA RETTRICE 

 Prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
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