
Fare della sicurezza un tuo obiettivo di studio

è una scelta che ti proietta nel futuro. E che ti

premia adesso. 

Il primo passo è consultare il bando: lo trovi

su www.inail.it e www.miur.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Con le borse di studio INAIL-MIUR
“stai avanti”, “stai giusto...”

e vinci fino a 3.600 Euro!
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Scuole Secondarie Superiori

Concorso indetto dal MIUR e dall’INAIL per l’assegnazione di n. 300 borse di studio
agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, iscritti nell’anno scolastico 2004-2005,
che presentino lavori in tema di sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e
di lavoro.

Le borse di studio, individuali o collettive, sono del valore di euro 1.550,00 ciascuna.

Il bando è disponibile presso le Segreterie degli Istituti scolastici, nonché sul sito
internet del MIUR www.miur.it e sul sito dell’INAIL www.inail.it

Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 30 giugno 2005.

Università

Concorso indetto dal MIUR e dall’INAIL per l’assegnazione di n. 75 borse di studio a
studenti universitari e laureati che presentino, nell’anno accademico 2004-2005, lavori
in tema di sicurezza e salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

Le borse di studio sono così distribuite:
n. 20 riservate agli studenti iscritti (del valore di euro 3.000,00 ciascuna)
n. 40 riservate ai laureandi (del valore di euro 3.300,00 ciascuna)
n. 15 riservate ai laureati (del valore di euro 3.600,00 ciascuna)

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso le Facoltà interessate,
nonché sul sito internet del MIUR www.miur.it, rubrica “università”, voce “studenti e
sul sito dell’INAIL www.inail.it

La domanda di partecipazione indirizzata al Rettore dell’Università di appartenenza
deve essere inviata, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro e non oltre il 20 dicembre 2004.

Il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 30 giugno 2005.


