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         Ai Rettori  

Università degli Studi 
          

Ai Direttori Amministrativi 
          Università degli studi 
          

LORO SEDI 
 
 
Prot. n. 201 del 20 gennaio 2010 
 
Oggetto: Bando di concorso, per titoli, riservato agli iscritti ai corsi universitari 
 
 
 

  Si rendo noto che sulla G.U. n.2 del 8.1.2010 è stato pubblicato il bando di concorso, per 
titoli, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’assegnazione di borse di studio in 
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché per i loro superstiti,delle 
vittime del dovere e dei loro superstiti, dei familiari delle vittime dell’art.1 bis della legge 12 marzo 
2004,n.68 e dei soggetti di cui all’art.1 della legge 3 agosto 2004, n.206, riservato agli studenti dei 
corsi di laurea, di  laurea specialistica magistrale a ciclo unico e non, delle scuole di 
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, oltre che agli studenti dei corsi delle istituzioni 
per l’alta formazione artistica,musicale e coreutica (AFAM). 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il giorno 8 febbraio 2010. 
Si pregano le SS.LL., nel modo e con le modalità che riterranno opportune, di voler dare la 

più ampia pubblicità al suddetto bando. 
 
 
 
          Il Dirigente 
          f.to Roberta Cacciamani  
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        Al Direttore Generale 
        Direzione Generale per l’alta formazione 
        Artistica musicale e coreutica 
 
 
 
 

Oggetto: Bando di concorso, per titoli, riservato agli iscritti ai corsi universitari ed ai corsi 
delle istituzioni per l’alta formazione artistica,musicale e coreutica (AFAM).. 
 

 
 
 
 
 
Per il seguito di competenza si comunica  che sulla G.U. n.2 del 8.1.2010 è stato pubblicato 

il bando di concorso, per titoli, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 
l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, nonché per i loro superstiti,delle vittime del dovere e dei loro superstiti, dei familiari 
delle vittime dell’art.1 bis della legge 12 marzo 2004,n.68 e dei soggetti di cui all’art.1 della legge 3 
agosto 2004, n.206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, di  laurea specialistica magistrale a 
ciclo unico e non, delle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, oltre che agli 
studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica,musicale e coreutica (AFAM). 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il giorno 8 febbraio 2010. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
          Dott.ssa Roberta Cacciamani  
 
      


