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LA RETTRICE
VISTO il D.R. Rep. n.589/2018 prot. n. 24518 del 01/06/2018 con cui è stato emesso il Bando "Il mio
futuro da ingegnere@UnivAQ. Tre giorni per saperne di più" rivolto a studenti delle scuole medie
superiori;
CONSIDERATO che l’edizione 2018 del programma “Il mio futuro da ingegnere @UnivAQ. Tre Giorni
per saperne di più” intende premiare 100 studenti e studentesse che nell’anno scolastico 2018-19 si
iscriveranno al quarto o al quinto anno di qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria e che l’evento avrà luogo dal 5 al 7 Settembre 2018
presso le sedi abitualmente dedicate alla didattica dei corsi di Ingegneria (Monteluco di Roio e Coppito);
VISTO che è fissato come termine di scadenza per la presentazione delle candidature la data del 29 giugno
2018 e che la domanda di partecipazione potrà avvenire su base personale o per il tramite della Scuola che si
frequenta;
VALUTATO che per la suddetta procedura di selezione a tutt’oggi è stato acquisito un esiguo numero di
domande di partecipazione;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione, prorogare i termini di consegna
delle domande;
CONSIDERATA l’opportunità di ampliare la platea dei destinatari del beneficio, includendo anche gli
studenti diplomandi/diplomati iscritti all’anno scolastico 2017/2018 al Vanno;
DELIBERA
Art. 1
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione il Bando "Il mio futuro da
ingegnere@UnivAQ. Tre giorni per saperne di più", rivolto a studenti delle scuole medie superiori e premiati
solo 100 studenti selezionati da una Commissione è prorogato al 23 luglio 2018.
Art. 2
Sono ammessi alla selezione anche gli studenti delle scuole medie superiori iscritti nell’a.s.2017/2018 al V
anno.
L’Aquila, 28/06/2018
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