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Lercara Friddi, 21/04/2017 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: premiazione Borse di studio 2016 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 24/03/2016, ha esaminato le richieste 
di partecipazione al Bando Borse di studio 2016 e dopo attenta valutazione ha ritenuto ammissibili al premio 
i seguenti studenti: 

 
 

• CALTABELLOTTA Noemi nata il 05/05/1991 – laurea in biotecnologie mediche e medicina molecolare; 

• CASCIO Gianfranco nato il 21.11.1987 – laurea in riqualificazione ambientale ed ingegneria 

naturalistica; 

• CIPOLLA Liliana nata il 30.08.1993 – laurea in lingue e letterature moderne;   

• COSTA Marika nata il 25.01.1993 – laurea in disegno industriale; 

• CUCCIA Eleonora Maria nata il 25.07.1991- laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi socialI; 

• LO FASO Mirko nato il 23.02.1988 – laurea in architettura; 

• MARINO Giovanna nata il 20.01.1994 – laurea in infermieristica; 

• OLIVERI Angelo nato il 28.11.1988 – laurea in amministrazione e controllo; 

• ROMANO Erika nata il 24.02.1992 – laurea in logopedia; 

• ROMANO Giuseppe nato il 06.04.1988 – laurea in riqualificazione ambientale ed ingegneria 

naturalistica; 

• SALAMONE Rosa Maria nata il 28.07.1992 – laurea in scienze del servizio sociale;  

• SANGIORGI Ornella nata il 01.06.1991- laurea in lingue e culture per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale; 

• SCIBETTA Carlo nato il 14.09.1989 – laurea in architettura ed ingegneria edile, 

• TOSTO Flavia Maria nata il 26.10.1992 – laurea in giurisprudenza; 

• VENTIMIGLIA Anna nata il 05.06.1993 – laurea in laurea in lingue e letterature moderne; 

 

• CIPOLLA Rosalia Anna nata il 12.07.1977 diploma di scuola media superiore; 

• FAVARO’ Gabriele nato il 16.07.1997 – diploma di scuola media superiore; 

• FAVARO’ Martina nata il 22.09.2002 diploma di scuola media inferiore; 

• ROMANO Stefano nato il 06.02.2003 diploma di scuola media inferiore. 

 
La consegna delle BORSE DI STUDIO avverrà in occasione dell’annuale Assemblea dei soci. 
 

 
Il Presidente 

 


