Il candidato in caso di assegnazione della borsa è tenuto a
partecipare ad una sessione di orientamento al Rotary prima della
partenza e durante la sua permanenza all’estero, e, qualora invitato,
ad intervenire a riunioni ed eventi rotariani locali.
Qualora, in caso di assegnazione della borsa di studio il candidato
decidesse di rinunciare a frequentare l’annualità del Corso di studi
per il quale il candidato aveva fatto richiesta la borsa di studio non
potrà essere erogata.
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La sovvenzione sarà pagata in due rate previa consegna della
documentazione richiesta.

BANDO BORSA DI STUDIO
ROTARY FOUNDATION
Bando per una borsa di studio
post laurea magistrale

Art. 7 Esclusioni
Non possono essere presentate domande inerenti:

Percorsi di studio superiori ad un anno;

Percorsi di studio già avviati al momento della
pubblicazione del bando.
Art. 8 Attività a cura del Distretto 2080
La Commissione Distrettuale Borse di Studio deve provvedere alla
pubblicazione del bando ed alla sua divulgazione nei Club del
Distretto ai fini di un capillare coinvolgimento degli stessi
sull’importanza di tale attività nell’ambito dei programmi rotariani.
Si raccomanda ai Club proponente di relazionarsi con il Presidente
della Commissione Borse di Studio: Gianni Vivona e-mail:
gianni.vivona@inwind.it

Distretto 2080
Rotary International

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, il cui
giudizio non è appellabile, formata dal Governatore, dal Presidente e
membri della Commissione Borse di Studio, dal Coordinatore della
Commissione Rotary Foundation Claudia ConversiIn caso di
impedimento dei membri della Commissione alle riunioni di lavoro,
gli stessi possono dare specifica delega ad altri rotariani.
La valutazione verrà effettuata entro il mese di febbraio 2020,
attraverso due fasi:
1.
Analisi delle domande pervenute e verifica dei requisiti in
relazione a quanto indicato all’Art. 1 del presente bando ed invio di
una comunicazione sia ai candidati ammessi alla seconda fase che ai
Club proponenti.
2.
Colloquio, presso la sede del Distretto 2080, con i candidati
che ha superato la fase uno, con la suddetta Commissione ed invio
comunicazione di superamento della selezione al Club proponente
ed al candidato. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
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BANDO BORSA DI STUDIO ROTARY FOUNDATION
Bando per una borsa di studio post laurea magistrale
Durata del BANDO 30 SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
Art. 1 - Finalità del bando
Il Distretto 2080 mette a disposizione per l’anno Rotariano 2019-2020
una Borsa di Studio post laurea magistrale fino ad un massimo di USD
32.000,00 al lordo delle ritenute di legge, attraverso una Sovvenzione
Globale perseguente le finalità afferenti ad una delle aree della
Rotary Foundation sotto descritte:

Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Prevenzione e cura delle malattie

Acqua e strutture igienico-sanitarie

Salute materna ed infantile

Alfabetizzazione ed educazione di base

Sviluppo economico e comunitario
Per un maggior approfondimento vedere l’allegato N. 1 “Aree
d’intervento – dichiarazione sul regolamento”
La borsa copre unicamente:
1)
Le spese per la frequenza accademica nel paese estero,
2)
le spese di viaggio in classe economica,
3)
il vitto e alloggio personale,
4)
l’assicurazione sanitaria.
Per un maggior approfondimento vedere l’allegato N.2 “Termini e
condizioni regolanti le Sovvenzioni distrettuali e globali della
Fondazione Rotary”
Art. 2 - Destinatari della borsa di studio
La borsa di studio è finalizzata al conseguimento di un Master della
durata di 1 anno da intraprendere nell’anno accademico 2020-2021
presso una delle Università all’estero scelta dai candidati che devono
risiedere nelle regioni di Lazio e Sardegna, non avere legami di
parentela di I o II grado con Rotariani ed essere Laureati Magistrali,
Dottori di ricerca o Specialisti da meno di 3 anni alla data del 30
settembre 2019.
Art. 3 – Attività a cura dei club del Distretto 2080
(Roma-Lazio-Sardegna)
I club del Distretto devono divulgare il presente bando nel territorio
in cui sono localizzati coinvolgendo anche le Università laddove
presenti, utilizzando un’apposita locandina
a)
Il Club per la presentazione del candidato alla Commissione
distrettuale deve:

Essere qualificato;


Ricevere le domande degli aspiranti alla borsa, verificare se
possiedono i requisiti richiesti dal bando e la completezza della
documentazione richiesta;

Predisporre una lettera di accompagnamento alla domanda
del candidato alla borsa da cui si rilevi che lo stesso condivida gli
ideali rotariani e che gli stessi di evincano dal suo percorso educativo
e dalle attività svolte;

Impegnarsi a contribuire alla sovvenzione globale con
almeno 2000 dollari USD. Nel caso in cui il Club operi in forma
associata con altri Club il contributo complessivo dovrà ammontare
almeno a 4000 dollari USD. (Allegare verbale d’impegno con le
modalità previste dal regolamento del Club);

Spedire la documentazione alla Segreteria del Distretto
2080 nei termini prescritti dal presente bando.
Per tali attività il club è supportato dalla commissione distrettuale
Borse di Studio
b)
Il Club, a seguito dell’avvenuta selezione del borsista a cura
dell’apposita commissione distrettuale deve:
1)
Contattare il Distretto Ospitante (quello in cui ricade
l’Università scelta dal candidato) ed individuare lo sponsor ospitante
(club) in quanto necessario per identificare i contatti primari e
secondari ai fini di effettuare l’attività di cui al punto 2);
2)
Inserire la domanda di Sovvenzione Globale tramite l’area
soci del sito del Rotary International (www.rotary.org). Tale
operazione deve essere svolta almeno 90 giorni prima della data di
avvio dell’Anno Accademico 2020/2021 del Master indicato dal
candidato nella domanda e nei documenti ad essa allegati.
Per tali attività il Club è supportato dalle Commissioni distrettuali:
Azione Internazionale per l’attività di cui al punto 1) e Sovvenzioni
Globali per l’attività di cui al punto 2)
Art. 4 – Modalità di selezione
Per la partecipazione alla selezione

Ciascun candidato deve fornire nella domanda “Modulo
Borsa di Studio RF Anno Accademico 2020-2021” allegato N.3, oltre
alle informazioni personali, quelle relative alla sede universitaria dove
intende svolgere la sua formazione, il piano professionale che
intende perseguire dopo l’attività oggetto della borsa e le attinenze
del suo vissuto umano e professionale con gli ideali rotariani.

Il candidato deve illustrare chiaramente gli obiettivi che
intende raggiungere con la borsa di studio. Saranno valutate:
•
doti e potenziale di leadership;
•
successi ottenuti in campo accademico e/o professionale;
•
qualità del progetto, con particolare riferimento alla
realizzabilità degli obiettivi illustrati;
•
applicazione alla vita professionale delle conoscenze
acquisite con il percorso formativo di cui al presente bando;
•
condivisione degli ideali rotariani;

•
conoscenzadelle lingue straniere.

Il candidato deve allegare alla domanda una lettera di
presentazione a cura di un suo referente (Docente o altra figura) che
possa attestare quanto dichiarato nella domanda;

Il candidato deve presentare il suo curriculum studi e copia
della tesi di laurea magistrale con voto;

Il candidato deve fornire prova di ammissione all’Università
prescelta al momento della domanda o, alternativamente, il
candidato deve fornire documentazione relativa al percorso
formativo che intende seguire, con impegno scritto a perseguire il
suddetto percorso nel caso di ottenimento della borsa di studio.

Il candidato deve consegnare al Club proponente, da
individuare nel territorio di residenza, la documentazione sia su
supporto cartaceo che informatico inerente al presente bando
(Domanda firmata, lettera presentazione, ammissione all’Università,
piano di studi inerente al Master, giustificativi delle spese indicate e/o
preventivate);

Presentarsi al colloquio con la commissione esaminatrice
presso la sede del Distretto 2080 – Piazza Cola di Rienzo 69, Roma
(vedi Art. 8).
A seguito del superamento della selezione a cura della Commissione
Distrettuale (vedi Art.8)

Rendersi disponibile al Club proponente per attività
necessarie all’inserimento della domanda di sovvenzione (es.
traduzione della domanda in lingua inglese, completare il profilo del
borsista on line al momento del caricamento della domanda sul sito
del Rotary International)
Art. 5 – Presentazione delle domande
Le domande ed i relativi allegati richiesti dovranno pervenire, a cura
dei Club proponenti, entro e non oltre il 31 Dicembre 2019, alla
Segreteria del Distretto 2080, (Piazza Cola di Rienzo, 69 – 000192
Roma – rf.borsedistudio1920@rotary2080.org) esclusivamente
tramite il modulo allegato al presente bando, denominato “Modulo
Borsa di Studio RF Anno Accademico 2020/2021) (All. n.3), per mezzo
di posta raccomandata A/R, anticipata via e-mail. Il presente bando
ed i suoi allegati posso essere scaricati dal sito www. Rotary2080.org
Art. 6 Avvertenze per il candidato
Superare la selezione a cura della Commissione Distrettuale (vedi
Art.8) non significa che la borsa di studio sia stata assegnata, bisogna
attendere che la Fondazione Rotary approvi la Sovvenzione Globale,
che avviene entro 90 giorni prima dell’avvio dell’anno accademico
2020/2021 indicato nella domanda. Tutte le spese sostenute prima
dell’approvazione della Fondazione Rotary non saranno idonee per
richiedere eventuali rimborsi.
... segue

