
Il Gruppo Seniores Edison (GSE) e l’Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (ALDAI)
bandiscono un concorso per l’assegnazione di due Borse di studio intitolate a:

“Ing. Giacomo Bonaiuti”
Le Borse di studio, finanziate dalla famiglia Bonaiuti, da GSE e da ALDAI,
sono del valore di euro 4.000 ciascuna.

27a Borsa di studio “Ing. Giacomo Bonaiuti”
BANDO DI CONCORSO 2017

Info: ALDAI - “Dirigenti Industria” - Gabriella Canuti
Via Larga, 31 - 20122 Milano - rivista@aldai.it

Regolamento

Art. 1 
Possono candidarsi alla Borsa di studio gli studenti iscritti all’anno accademico 2016-2017  
alla facoltà di Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Ingegneria Chimica  
presso le Università della Regione Lombardia.

Art. 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 24/30.

Art. 3 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta protocollo semplice  
completa di indirizzo, recapito telefonico ed informatico.  
La documentazione deve pervenire, con il consenso al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03, a:  
ALDAI - Gabriella Canuti - Borsa di studio “ing. Giacomo Bonaiuti” - via Larga 31 - 20122 Milano.

Art. 4 
Le candidature dovranno pervenire all’ALDAI entro lunedì 22 maggio 2017.

Art. 5 
Le candidature, inoltre, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a. 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  
(saranno accettate le attestazioni delle votazioni ricavate per via informatica);

b. stato di famiglia;
c. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare di appartenenza (preferibilmente ISEE);
d. ogni altro titolo ritenuto utile ai fini dell’assegnazione delle Borse di studio;
e. indirizzo e-mail e numero telefonico (fisso o cellulare).

Art. 6 
L’assegnazione della Borsa di studio è determinata con giudizio insindacabile ed inappellabile  
da una Commissione giudicatrice composta da:
 un rappresentante della Famiglia Bonaiuti;
 un rappresentante dell’ALDAI (che presiede);
 un rappresentante del Gruppo Seniores Edison.

La premiazione sarà fatta all’inizio di novembre 2017


