
 

Bando per l’assegnazione di borse di studio 
per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’Università Telematica Pegaso 

 
 
La LIPARO Ambiente & Servizi Srl promuove il sostegno alla carriera universitaria degli 
studenti delle Isole Minori Italiane e dei residenti nei piccoli comuni svantaggiati. 
 
Il bando è rivolto a tutti i candidati residenti in una delle isole minori d’Italia perché tale 
condizione rappresenta uno svantaggio oggettivo per l’accesso alla formazione superiore rispetto a 
chi risiede nel continente. 
Il sostegno previsto nell’ambito dell’iniziativa è riferito all’assegnazione di 500 (cinquecento) 
borse di studio finalizzata, ognuna di esse, a coprire l’intero costo della retta relativa al primo 
anno accademico di un corso di laurea dell’Università Telematica Pegaso, a scelta dello studente, 
tra i seguenti: 
 
Laurea di primo livello (triennale) 
 

ü Scienze dell’Educazione e della Formazione (Classe L-19); 
ü Ingegneria Civile (Classe L-7); 
ü Scienze Turistiche (Classe L-15); 
ü Economia Aziendale (Classe L-18); 
ü Scienze Motorie (Classe L-22). 

 
Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) 
 

ü Giurisprudenza (Classe LMG-01). 
 
Il costo degli anni accademici successivi al primo, saranno a carico degli studenti assegnatari ma 
verrà riservato loro un trattamento in convenzione agevolato e corrispondente a 2.000 euro per 
anno, invece degli ordinari 3.000. 
 
Ai fini del conseguimento della borsa di studio, i candidati dovranno inviare entro e non oltre il 15 
NOVEMBRE 2014, l’apposita domanda di partecipazione a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: 
LIPARO Ambiente & Servizi Srl – Via Vico Montesano, 4 – 98055, Lipari (ME) 
 
Tutte le istanze saranno valutate da un’apposita commissione di valutazione e i nominativi dei 
vincitori pubblicati in una graduatoria pubblica. 
 
Se al primo bando non saranno assegnate tutte le 500 borse di studio, i termini verranno 
riaperti con scadenza procrastinata di 90 giorni, e così via, fino al loro totale esaurimento. 
 
In caso di borse non assegnate, la graduatoria verrà considerata comunque valida ed 
esecutiva con l’unica condizione vincolante della residenza in uno dei comuni delle isole minori 
italiane. 
 
La graduatoria sarà pubblicata con valore di notifica sul sito istituzionale  della 
LIPARO(www.liparo.it) e dell’UNIPEGASO (www.unipegatos.it) e conterrà i riferimenti dei 
giovani assegnatari ammessi al beneficio della borsa di studio, nonché dei primi 100 esclusi. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di prendere visione del Bando e della 
modulistica allegata. 


