
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Al Direttore Generale
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

Oggetto: Avviso di pubblicazione sulla G.U. - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 20 del 12 marzo
2021.

Rettore
Si trasmette la nota MUR prot. n. 8483 di data odierna, di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa De Paola

del 25/03/2021



 

 

Ministero dell’’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 

 
 

 
Il responsabile del procedimento: il Dirigente dott.ssa Luisa A. De Paola (ex art. 11, co.1, D.P.C.M. 164/2020)  
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Ai Rettori 

Ai Direttori generali  

delle Università 

Loro Sedi  

 

Ai Presidenti 

Ai Direttori generali 

delle Istituzioni AFAM 

Loro Sedi 

 

 

 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione sulla G.U. - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 20 del 12 

marzo 2021. 
 

S’informano codeste spettabili istituzioni che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV 

serie speciale - Concorsi ed esami n. 20 del 12 marzo 2021 il Bando di concorso pubblico, per titoli, 

per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui al DPR 5 maggio 2009, n. 58, per 

l’anno accademico 2019/2020.  

La partecipazione al concorso è riservata agli studenti dei corsi di laurea, laurea 

specialistica/magistrale, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM), e agli studenti delle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 

retribuite.   

Con preghiera di darne massima diffusione. 

 

         IL DIRIGENTE 
                Dott.ssa Luisa A. De Paola 
       (ex art. 11, co.1, d.P.C.M.164/2020) 
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