FONDAZIONE
“CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”
ADRANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
__________________________
Delibera n. 26
Oggetto: Istituzione di una borsa di studio per ragazzi bisognosi e meritevoli iscritti a corso di
laurea in medicina.
_____________________________________________________________________________
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di Ottobre, nei locali della fondazione
in Adrano alle ore 17,20.
Il Consiglio di Amministrazione, riunito sotto la Presidenza del Prof. Nasca Nunzio, con
l’intervento dei Consiglieri Longo Chiara e Auteri Angelo, con l’assistenza del Segretario f.f.
Rag. Russo Nicolò, ha adottato la seguente deliberazione:
Premesso che:
La fondazione nell’esercizio delle proprie finalità e competenze, prevista all’art.4 del vigente
statuto ,ha quello di promuovere interventi finalizzati al sostegno di giovani ;
Che per tale motivo intende provvedere all’assegnazione di una borsa di studio,
Tale iniziativa è rivolta a studenti iscritti al corso di laurea in medicina residenti nel Comune di
Adrano iscritti alla facoltà di medicina,meritevoli ed economicamente disagiati;
Considerato che si intende concedere borsa di studio per un valore di €.1.500,00 agli studenti
che hanno frequentato L’anno accademico appena concluso e che hanno riportato una media di
26/30 in tutte le materie prevista;
Ritenuto:
Di approvare il bando di cui all’ellegato A) che costituisce parte integrante e substantial del
presente atto,con il quale vengono recepiti I criteri e le modalità per l’attribuzione della borsa di
studio per L’anno accademico appena cocluso:
Di approvare la spesa di €.1.500,00 per l’assegnazione della borsa di studio
Per i motivi suesposti

DELIBERA
Di approvare il bando di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante al del presente
atto,con il quale vengono recepiti I criteri e le modalità per l’attribuzione della borsa di studio
per L’anno accademico appena concluso;
Di approvare la spesa di €.1.500,00 per l’assegnazione con prelevamento dal cap.21
bilancio 2011.
Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
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