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Bando per il conferimento del

Quarto premio di studio
International Inner Wheel
rivolto a studentesse capaci e meritevoli iscritte o laureate in corsi di laurea
della Facoltà di Economia nell’anno 2009/2010

L’International Inner Wheel Club di Vicenza, nell’ambito del Service Internazionale ‘Educational
Girls Projects’ promuove un nuovo premio di studio del valore di 3.500 Euro, destinato ad una studentessa affinché possa integrare la propria formazione Universitaria, anche all’estero, sentito il parere di un Professore della
Facoltà e del Presidente dell’Associazione.

Università degli Studi di Verona
Segreteria del Polo Didattico e Scientifico di Studi sull’Impresa
“Premio di Studio International Inner Wheel”
Viale Margherita, 87 - 36100 Vicenza

entro e non oltre il termine del 15 novembre 2010.
Modalità di erogazione del premio:
Il premio verrà conferito durante una cerimonia che si
svolgerà presso la sede universitaria di Vicenza, alla
presenza del Preside della Facoltà di Economia, o di un
suo delegato, il 25 novembre 2010.

Grafica:

La documentazione dovrà essere trasmessa a:

Università di Verona - Ufficio Comunicazione

Modalità di presentazione delle domande:
Le studentesse interessate sono invitate a far pervenire
apposita domanda in carta semplice all’indirizzo sotto
riportato.
Nella domanda dovranno essere indicati:
• cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
cittadinanza;
• il corso di laurea d’iscrizione, specificandone la denominazione, il numero di crediti conseguiti fino al momento
della presentazione della domanda per il presente
bando e la media dei voti riportati, assieme ad un
curriculum studi;
• indirizzo presso il quale desidera che siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso, numero
telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
• scheda dettagliata di progetto che stabilisca modi e
tempi per l’impiego dei fondi che le candidate dovranno
usare per gli scopi prefissati.
• eventuale segnalazione di richiesta per contributi
(misurata alla situazione economica equivalente:
I.S.E.E.) presentata all’Università di Verona nel periodo
di studi.

tarcisio.solfa

A tal fine viene bandita una selezione alla quale potranno accedere tutte le studentesse residenti a Vicenza e Provincia che risultino iscritte o si siano laureate durante l’annualità 2009/2010 presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Verona.

