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DEL LIONS CLUB AGRIGENTO HOST
Art. 1
Oggetto del concorso
Il Lions Club Agrigento Host
1^ Edizione, di importo pari a

3 Premi di

Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono concorrere al premio coloro che abbiano già conseguito negli anni accademici 2019/2020 e
2020/2021 la laurea nei corsi attivati presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento e che abbiano
discusso una tesi di laurea che affronti tematiche inerenti aspetti culturali, socio-economiche, ambientali,
architettonici del territorio di Agrigento.
Art.3
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata entro e non oltre il 10.06.2022,
https://forms.gle/7v1aSYe1gk12pZZY9 corredata dai seguenti documenti in formato pdf:
1)
2)
3)
4)

dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con relativa votazione;
curriculum vitae et studiorum;
tesi di laurea;
documento di riconoscimento.
Art. 4

I premi di laurea verranno assegnati dalla Commissione sulla base della valutazione:
- del curriculum;
I premi verranno attribuiti ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.
La Commissione sarà composta da:
- il Presidente del Lions Club Agrigento Host (o suo delegato);
- docenti dei corsi di studi attivati nella sede di Agrigento, nominati dal Presidente del Polo Territoriale
Universitario di Agrigento.
Art.5
Esito del concorso
partecipazione e gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito lionsclubagrigentohost.it.
I premi verranno erogati direttamente dal Lions Club Agrigento Host.
La premiazione ufficiale avrà luogo nei tempi, luoghi e modalità che verranno comunicati ai
vincitori.
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Art.6
Trattamento dati personali
Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente
per la finalità di gestione della procedura concorsuale e della successiva premiazione.
Il conferimento dei dati è obbliga
orso.
che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Lions Club Agrigento Host
titolare del trattamento.
Il Presidente
Giuseppe Caramazza
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