
Roma, 18/03/2011

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

Regolamento per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di 
studio relative all’undicesima edizione del Corso “Tecnico in Progettazione, Re-
alizzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici”

1. ! Premessa
ADL Publishing Srl (di seguito “ADL”)  con sede in Roma, via R. R. Garibaldi, 
119, indice un concorso finalizzato al conseguimento di alcune borse di studio 
per frequentare l’undicesima edizione del corso “Tecnico in Progettazione, Real-
izzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici”, che si terrà da giugno a settem-
bre 2011 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica della Facoltà di In-
gegneria della Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

2. ! Tipologia del Concorso
Concorso di merito (di seguito “Il Concorso”). 

3. ! Area di svolgimento del Concorso 
Tutto il territorio italiano. 

4. ! Durata
Data di pubblicazione del presente regolamento: 21 marzo 2011.
Durata complessiva del Concorso: dal 21 marzo al 28 aprile 2011.

5. " Finalità del concorso
Il Concorso ha lo scopo di offrire fino ad un massimo di n. 2 borse di studio a 
copertura totale e n. 5 borse di studio a copertura parziale del corso “Tecnico in 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti  Fotovoltaici”.  Il  valore delle 
borse di studio a copertura parziale è pari al al 50% del costo relativo alla quota 
di iscrizione.
La Giuria, di cui al successivo art. 9, determinerà, sulla base del proprio insin-
dacabile giudizio, il numero delle effettive borse di studio da assegnare ai vari 
partecipanti

6. ! Requisiti di partecipazione
L’iniziativa si rivolge ai cittadini europei ed extracomunitari, rispondenti ai se-
guenti requisiti:
- età massima 27 anni;
- possesso di laurea triennale o quinquennale conseguita presso una delle Fa-

coltà di Architettura o Ingegneria presenti sul territorio italiano;
- votazione minima conseguita 100 su 110.

7. " Requisiti per l’ammissione
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 
- Copia del presente regolamento, che ne è parte integrante, debitamente 

compilato e firmato;
- curriculum vitae;
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- lettera di motivazione in cui il Candidato spiega perché vuole intraprendere il 
Corso in oggetto.

8. ! Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione
Le domande di partecipazione al corso e il  presente regolamento,  dovranno 
essere firmate e spedite tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento 
all’indirizzo ADL Publishing Srl: c/o ADL Group Srl via G. Merliani, 133  - 80129 
Napoli – avente quale oggetto “Richiesta di partecipazione al concorso per l’as-
segnazione di Borse di studio per l’undicesima edizione del corso per tecnici 
del fotovoltaico”
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28/04/2011.
L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione totale e incon-
dizionata del presente regolamento.
I dati anagrafici personali di tutti i partecipanti saranno utilizzati ai fini dell’invio di 
eventuale materiale informativo e promozionale riguardante gli eventi,  le attività 
e le iniziative organizzate dal Gruppo ADL

9. ! Giuria e assegnazione delle borse
La Giuria,  composta da n. 3  membri, valuterà le domande pervenute secondo il 
proprio insindacabile e inappellabile giudizio. I profili più meritevoli saranno con-
vocati per sostenere un colloquio di selezione presso la sede della ADL di Na-
poli.

10. " Modalità di comunicazione dell’assegnazione
I candidati ai  quali saranno assegnate le borse di studio saranno avvisati telefo-
nicamente o attraverso posta elettronica dalla ADL. La borsa di studio sarà ef-
fettivamente assegnata solo a seguito dell’invio, da parte del vincitore, di for-
male accettazione, a mezzo fax o e-mail, entro il termine di giorni 3  dalla comu-
nicazione da parte di ADL. Non vi è alcun obbligo di accettazione della borsa. In 
caso di mancata accettazione entro i predetti termini, i  vincitori perderanno la 
borsa di studio assegnata, e la Giuria avrà facoltà di assegnare la borsa di stu-
dio ad altri eventuali partecipanti, sempre a proprio insindacabile giudizio.
Il corso potrebbe non avere luogo a prescindere dalla volontà dell’organizzazi-
one,  e quindi di ADL, in tal caso nulla sarà dovuto al richiedente e le borse di 
studio assegnate potranno coprire eventuali altre iniziative analoghe e/o corsi 
futuri, ad insindacabile e inappellabile giudizio della ADL previa accettazione da 
parte del concorrente.

11.! Segreteria Organizzativa e tecnica
! ADL Group Srl Via G. Merliani, 133 80129 Napoli
! Tel. +39 081 372 3198 - Fax. +39 081 220 9329
! mail: formazione@adiellegroup.com

12. ! Trattamento dei dati personali
I partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti ad ADL siano trattati ai 
sensi del D. Lgs. 196  del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.

13. ! Controversie
" Qualsiasi controversia dovesse insorgere il foro competente è quello di Roma.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ADL Publishing Srl

! ! ! ! ! ! ! ! ! Amodio Di Luccio
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Richiesta di partecipazione

Il sottoscritto:

Nome _____________________________ Cognome _______________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________________ 

Città _____________________________________ Provincia______ CAP_______________ 

Data di nascita______________________ ! Tel.____________________________________ 

Cellulare____________________ e-mail__________________________________________

Nome, tipologia e Città del corso di laurea conseguito____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

intende concorrere alla borsa di studio per la partecipazione al corso “Tecnico 

in Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti Fotovoltaici” undicesima 

edizione in programma da giugno a settembre presso il Dipartimento d’Ingegne-

ria Elettrica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

a tal fine dichiara di:

- essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di partecipazione;

- di aver letto il regolamento e di concordare con ogni sua parte.

A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo la ADL ad inserire i miei dati nelle 

sue liste per l’invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario e promozionale. 

Luogo e data! ! ! ! ! ! ! !      Firma
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