
 

 

BORSA DI STUDIO ASSOCIAZIONE ONLUS “MARIA RUGGIERI” 

L’Associazione Onlus“ Maria Ruggieri”, con la partnership dell’Istituto Tumori “ Giovanni Paolo II” di 

Bari, conferisce una Borsa di Studio riservata agli alunni della classe IV DL a.s. 2018/19 del Liceo Scientifico 

OSA “Rita Levi Montalcini” di Molfetta, partecipanti al progetto di Alternanza Scuola Lavoro “La scuola 

entra nei laboratori di ricerca” svoltosi presso la sede dell’IRCCS ( Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere 

Scientifico). 

La Borsa di Studio verrà assegnata  al discente che con maggiore pertinenza ed efficacia avrà 

elaborato una adeguata riflessione sui temi affrontati nel percorso formativo svolto durante l’a.s. 2018/19 

presso il predetto Istituto Oncologico di Bari. 

L’elaborato dovrà consistere nella stesura di un report o di una tesina in forma cartacea o 

multimediale (audiovisivo, filmato, powerpoint) sulle tematiche affrontate durante le attività di Alternanza. 

L’elaborato dovrà essere consegnato alla segreteria dell’IISS FERRARIS dal 10 settembre 2019 al 10 

ottobre 2019, entro le ore 13, pena esclusione. 

La premiazione si svolgerà a data da stabilire , presso la sala conferenze “A. Pugliese” del Liceo 

Montalcini di Molfetta. In tale occasione verrà assegnata personalmente al vincitore una borsa di studio di 

euro 500,00. La Commissione giudicatrice, composta come di seguito specificato, è istituita dal Dirigente 

Scolastico dell’IISS “Ferraris”, prof Luigi Melpignano. 

La Commissione è composta come segue: 

Prof. Luigi Melpignano, Dirigente Scolastico dell’IISS Ferraris - Presidente della Commissione 

Dott. Vito Ruggieri, Presidente dell’Associazione Onlus “MARIA RUGGIERI” -componente della Commissione 

Dott. Giacomo Loseto, tutor aziendale del progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Prof.ssa Maria Girone, socio ordinario dell’Associazione Onlus  “MARIA RUGGIERI”; componente della 

Commissione 

Prof.ssa Carmela Visaggi, tutor interno e referente A.S.L. Liceo Montalcini; componente della Commissione 

Prof . Edoardo Andriani  coordinatore della classe L ; segretario della Commissione. 

Molfetta , 7 settembre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 


