
Comitato Incontri Cirilliani - Premio  “Delfo De Cristofaro” 

 

Bando di concorso per una Borsa di Studio  

a favore dei laureati in Medicina e Chirurgia  

 

Art. 1 – Oggetto e importo 

La Famiglia De Cristofaro di Grumo Nevano (Maria Giovanna, Ezio, Patrizia), d’intesa con il “Comitato Incontri 

Cirilliani”, per ricordare il padre, il dott. Delfo De Cristofaro, medico tanto amato e stimato del nostro territorio, 

istituisce una borsa di studio di € 1500,00 (al lordo di eventuali oneri), destinati a un/a laureato/a nel Corso 

di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia nell’a.a. 2018/2019, che abbia terminato 

il  percorso di studi con il punteggio di laurea più alto e nel minor tempo. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- aver conseguito nell’a.a. 2018/2019  la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

- essere residente, al momento della laurea, in uno dei seguenti comuni: Grumo Nevano, Casandrino, 

Frattamaggiore e Arzano. 

 

Art. 3 - Criteri per l’assegnazione della borsa di studio 

La borsa di studio sarà assegnata in base ai seguenti criteri: 

- maggior punteggio del voto di laurea.  

- minor tempo impiegato nel percorso di studi per il conseguimento della laurea. Fa fede non il giorno della 

laurea ma la sessione accademica entro cui il candidato si è laureato.  

- qualora si verifichino casi di pari merito, il premio sarà diviso equamente tra i vincitori. 

 

Art. 4 – Importo e modalità di erogazione della borsa di studio 

La borsa di studio, dell’importo di € 1 .500,00 (al lordo delle eventual i  r i tenute ) verranno erogate a 

cura de l la  Famigl ia  De Cri s tofa ro  con modalità che saranno comunicate. 

 

Art. 5 - Presentazione delle domande. 

I candidati dovranno consegnare la domanda al protocollo del Comune di Grumo Nevano entro le ore 12 del 31 

marzo 2020 o spedirla a mezzo raccomandata R.R. entro la stessa data a: Comune di Grumo Nevano, Via Giotto, 

4, 80028 Grumo Nevano. Farà fede la data di spedizione o di consegna a mano. Il plico dovrà recare all’esterno 

la scritta: “Incontri Cirilliani - Premio Delfo De Cristofaro 

 

Art. 6 – Documenti da presentare. 

Domanda di partecipazione compilata a cura dello studente (modello da ritirare presso la Biblioteca Comunale 

di Grumo Nevano o reperibile sul sito internet della stessa.). Da specificare indirizzo, n. di telefono e e-mail. 

Certificato di laurea da cui si evinca data di iscrizione al corso di laurea, data/sessione in cui si è laureato. 

Certificato di residenza al momento della laurea. 

 

Art. 7 –Premiazione 

La premiazione del/dei vincitore/i avverrà il 10 aprile 2020, nell’ambito del convegno “Incontri Cirilliani”. 

 

Art. 8 - Trattamento dati personali 

Ai sensi del "Codice in materia di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti 

dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  

 

Art.9 – Bando e modello di domanda 

Il presente bando di concorso, con relativo modello di partecipazione, è reperibile presso la Biblioteca Comunale 

“D. Cirillo” e sul sito internet della stessa. 

 

Grumo Nevano, 29-10-2019 
 


