CITTA’ DI CORLEONE
PROVINCIA DI PALERMO

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE DI STUDIO – ASSEGNI DI LAVORO
INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ROSE RUSSO LUCZO ED IN ONORE DI STEVE LUCZO.

ART. 1
La Philip G. Zimbardo Fund in collaborazione con il Comune di Corleone indice un concorso
pubblico per l’assegnazione di n. 8 borse di studio per un importo complessivo di € 8.000,00, così
suddivise:
a) Borse di studio in memoria di ROSE RUSSO LUCZO:
- n.3 Borse di Studio, dell’ammontare di € 1.000,00 ciascuna, per studenti di sesso
maschile, iscritti al primo anno di un corso di laurea in qualunque Università d’Italia
A.A. 2012/2013.
- n. 3 Borse di Studio, dell’ammontare di € 1.000,00 ciascuna, per studenti di sesso
femminile, iscritti al primo anno di un corso di laurea in qualunque Università d’Italia
A.A. 2012/2013.
b) Borse di studio in onore di STEVE LUCZO:
- n. 2 Assegni di lavoro dell’ammontare di € 1.000,00 ciascuno, (riservati a n. 1
maschio e n.1 femmina) per coloro che hanno conseguito la laurea negli ultimi
cinque anni accademici, in una qualunque Università degli Studi legalmente
riconosciuta che hanno accusato, nel periodo relativo al conseguimento del titolo,
disagi e /o problemi familiari (handicaps fisici, disagi psicologici, stato di povertà,
morte di genitore, etc…).
ART.2
I fondi per la concessione delle 8 Borse di Studio provengono da una libera donazione del Sig.
Steve Luczo che tramite la Philip G. Zimbardo Fund ha impartito le opportune disposizioni per la
definizione dei titoli di accesso al concorso utilizzate per la stesura del presente Bando.
ART. 3
Possono partecipare al Concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) Borse di studio di cui alla lettera a):
• Residenza nel Comune di Corleone;
• Diplomati in una Scuola Superiore con una votazione non inferiore a 95/100;
• Iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente riconosciuta;
2) Assegni di Lavoro di cui alla lettera b):
• Residenza nel Comune di Corleone;
• Diploma di Laurea, conseguito negli ultimi 5 Anni Accademici, in una qualunque Università
degli Studi legalmente riconosciuta;
• Documentazione comprovante lo stato di disagio e / o problemi familiari vissuti nel periodo
relativo al conseguimento del titolo di studio universitario.

ART.4
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Sindaco del
Comune di Corleone e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile 2013.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le domande, oltre alle generalità del partecipante, dovranno contenere la dichiarazione che lo
stesso non usufruisce di altre Borse di Studio da parte di Enti Pubblici o Privati e dovranno essere
corredate dalla seguente documentazione:
1) Borse di Studio di cui alla lettera a)
• Copia del Diploma con votazione conseguita;
• Ogni altro Attestato e / o Titolo conseguito nel Corso di Istruzione Superiore (inglese,
computer, etc.);
• Certificato di iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi legalmente
riconosciuta riportante gli esami sostenuti;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2) Assegni di lavoro di cui alla lettera b):
• Copia del Diploma di Laurea con votazione conseguita;
• Ogni utile documentazione attestante i disagi e/o i problemi familiari (handicaps fisici, disagi
psicologici, disagio economico – indicatore ISEE relativo all’anno 2011 del nucleo familiare
pari o minore di € 7.000,00 -, morte di genitore, etc…) vissuti nel periodo relativo al
conseguimento del titolo universitario;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutte le certificazioni potranno essere sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva.
Le graduatorie saranno formulate esclusivamente in base ai dati/documenti forniti in seno alla
candidatura.
ART.5
Le borse di studio di cui alla lettera a) verranno erogate in base a due distinte graduatorie che
saranno stilate da una Commissione formata da un rappresentante della Philip Zimbardo Fund e
due rappresentanti del Comune di Corleone, sulla base della votazione riportata nel
conseguimento del titolo di studio e degli altri elementi desumibili dalla documentazione allegata
alla domanda. A parità di voto di maturità, nelle singole graduatorie, sarà valutato il curriculum
scolastico, il curriculum accademico (esami sostenuti) e successivamente sarà data priorità ai
soggetti con minore età.
La graduatoria di cui alla lettera b) sarà stilata sulla scorta dei documenti allegati alla domanda,
tenendo anche in considerazione gli elementi contingenti.
Le graduatorie avranno natura pubblica e si baseranno su elementi oggettivi di valutazione. Il
giudizio della Commissione e le determinazioni del Sindaco sono inappellabili.
ART. 6
Le Borse di Studio verranno consegnate giorno 27/05/2013 alla presenza del benefattore Steve
Luczo. Opportuna comunicazione verrà data ai vincitori.
ART.7
Il presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di Corleone pubblicato all’indirizzo
www.comune.corleone.pa.it . Per eventuali informazioni è possibile chiamare l’ufficio di gabinetto
del Sindaco (tel. n. 091/84524203).

Philip G. Zimbardo Fund
Prof. Pasquale Marino
(Rappresentante Legale)
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Leoluchina Savona

