Accademia delle Scienze di Torino
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE
INTITOLATA A ANGIOLA AGOSTINELLI GILI
DESTINATA A UNA LAUREATA IN SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
In ottemperanza alle disposizioni testamentarie della signora Maria Luisa Petrazzini, l’Accademia delle
Scienze di Torino bandisce – per onorare la memoria della Prof. Angiola Agostinelli Gili – una borsa di
studio annuale dell’importo di € 5.000, da assegnarsi a una laureata (con laurea magistrale) in
Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Torino.
La destinataria della borsa dovrà essere di nazionalità italiana, figlia di famiglia italiana e residente in
Italia: la laurea dovrà essere stata conseguita in data posteriore al 31 marzo 2012. L’assegnazione
della borsa avverrà su domanda.
La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Presidente dell’Accademia, (Via Accademia delle
Scienze 6 - 10123 Torino), dovrà essere inviata per posta e pervenire entro il 30 aprile 2013.
Nella domanda le richiedenti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dal bando,
specificare il voto di laurea e impegnarsi a usufruire della borsa nell’anno accademico in corso per
completare la propria formazione, indicando la sede della specializzazione e i docenti che le
seguiranno.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1.

dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito postale, recapito telefonico, e-mail;

2.

il certificato di nascita proprio e quello di entrambi i genitori;

3.

il certificato di residenza;

4.

il certificato di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti e del voto riportato in ogni
singolo esame;

5.

copia della tesi di laurea;

6.

il programma della ricerca che la richiedente intende svolgere nel periodo di godimento della
borsa, nonché una lettera del professore o dei professori che ne seguiranno lo svolgimento.

Sulle domande deciderà una Commissione di tre membri, presieduta dal Presidente dell’Accademia (o
da un Socio nazionale da lui delegato) e da altri due membri, di cui almeno uno socio dell’Accademia.
La decisione della Commissione è inappellabile.
La proclamazione della vincitrice avverrà nella seduta inaugurale dell’anno accademico.

Il godimento della borsa decorrerà dal 1° giugno 20 13, e potrà essere rinviato, per comprovati motivi,
di non oltre tre mesi. L’importo verrà erogato in due rate, la prima entro i due mesi successivi
dall’assegnazione della borsa, la seconda entro i quattro mesi successivi, sulla base di un certificato
del professore o dei professori con i quali la vincitrice svolge la propria attività di studio e di ricerca.

Torino, 20 marzo 2013

