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BORSA DI STUDIO “BRUNO BERNACCHIA” 

Aggiornamento del Bando della III Edizione, 2019/2020 

 

 
AREZZO, 30 MARZO 2020 

Il direttivo dell’associazione “Amici di Bruno” che ha organizzato la Borsa di Studio “Bruno Bernacchia”, d’intesa con 

la SISSCO, a causa dell’attuale stato d’emergenza sanitaria e tenendo conto della sospensione di tutti i termini per far 

valere diritti introdotta dall'art. 83 del decreto legge 11 marzo 2020 n.18, ha deliberato di riaprire fino al 30 aprile 

2020 i termini del bando già pubblicato e consultabile su questo sito.  

Il primo aggiornamento riguarda l’ART. 6, così riformulato: 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• possedere almeno una laurea magistrale;  
• non aver superato il 30° anno di età alla data del 31.12.2019;  
• avere realizzato una tesi o una ricerca o uno studio, già pubblicato o ancora da pubblicare, sul pensiero politico 
italiano e/o la storia dei partiti politici e dei movimenti dell’Italia repubblicana e/o sulle vicende economico-sociali che 
hanno segnato la storia dell’Italia repubblicana.  
 

Il secondo aggiornamento riguarda l’ART. 9, così riformulato: 

Ogni candidato deve inviare la copia pdf dell’elaborato in concorso all’indirizzo direzione@pressroom.cloud con la 
causale “BORSA DI STUDIO BRUNO BERNACCHIA 2019/2020” e indicare chiaramente il proprio nome e cognome, i dati 
anagrafici e il numero di telefono.  
Oltre all’elaborato, il candidato deve inviare – sempre in pdf a mezzo mail ma, se vuole, anche a mezzo posta presso 
Arezzo Città del Vasari, Viale Giotto 11, 52100 Arezzo – la seguente documentazione (i cui modelli formano l’allegato 
A):  
• domanda di partecipazione alla Borsa di Studio Bruno Bernacchia compilata in ogni sua parte;  
• copia di documento di identità valido;  
• copia del codice fiscale;  
• certificato di laurea in carta semplice o autocertificazione dello stesso;  
• dichiarazione di originalità dell’elaborato presentato in concorso;  
• autorizzazione al trattamento dei propri dati personali;  
Tutta la documentazione va inviata entro e non oltre il 30 aprile 2020.  
 

  


