Otto borse di studio dell’importo di 10 milioni ciascuna per aspiranti poliglotti
L’Aeroporto Internazionale di Napoli ha bandito un concorso per l’assegnazione di otto
borse di studio, dell’importo complessivo di 10 milioni ciascuna, a favore degli studenti
residenti nelle circoscrizioni di San Pietro a Patierno, Secondigliano, Stella San Carlo
Arena e Comune di Casoria che intendano orientare il proprio percorso universitario verso
lo studio delle lingue straniere.
I requisiti per la partecipazione al bando, che scade il 30 settembre 2000, sono:
( Residenza nelle seguenti Circoscrizioni e Comuni: S. Pietro a Patierno, Secondigliano,
Stella – S. Carlo Arena e Comune di Casoria;
( Diploma di Maturità conseguito nell’Anno Scolastico 1999/2000 con la votazione di
almeno 90/100;
( pre-iscrizione alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per l’anno accademico
2000/2001 con obbligo di perfezionamento entro il 30 novembre;
( Appartenenza alla I fascia di contribuzione per il versamento delle tasse universitarie.
Lo scopo è di offrire un sostegno economico a studenti, particolarmente meritevoli ed in
condizioni economiche disagiate, che intendano laurearsi in lingue e letterature straniere.
La conoscenze delle lingue straniere rappresenta, infatti, un requisito indispensabile per
lavorare in un contesto internazionale qual’ è l’aeroporto ed i giovani che conseguiranno la
laurea grazie alla borsa di studio vanteranno un titolo preferenziale in caso di assunzioni
da parte della Gesac, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
L’iniziativa, patrocinata dal Provveditorato agli Studi di Napoli, rientra nel più ampio
programma di cooperazione con le comunità limitrofe avviato da oltre due anni dalla
Gesac e volto a promuovere e sostenere progetti didattici, sociali e culturali a favore degli
abitanti dei quartieri vicini all’aeroporto.
"Obiettivo primario della Gesac è che i benefici derivanti dallo sviluppo dell’aeroporto
ricadano in primo luogo sul territorio ad esso circostante. E’ questo lo spirito che anima le
iniziative portate avanti con scuole, associazioni e chiese del territorio, soprattutto a favore
delle fasce sociali più deboli" – afferma l’Amministratore Delegato Mauro Pollio.
Il bando può essere ritirato presso la portineria Gesac tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e
può essere consultato sul sito internet dell’aeroporto all’indirizzo www.gesac.it . Le
domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. entro le ore 12,00 del 30
settembre all’ufficio relazioni esterne e comunità limitrofe della Gesac in via del Riposo, 95
corredate dalla seguente documentazione:
( Fotocopia autenticata del diploma di maturità;
( Attestazione dell’avvenuta pre-iscrizione alla facoltà di lingue e letterature
straniere;
( Certificato di residenza).

