BORSA ANNUALE POST LAUREA DAL DISTRETTO 2060
La Fondazione Rotary lancia annualmente un bando per Borse di Studio, correlate alle sei aree
di intervento della Fondazione, che si configurano come SOVVENZIONI GLOBALI.
Il Distretto 2060 mette a disposizione per l’Annata Rotariana 2019/2020 una o più Borse di
Studio post laurea del valore di US$ 31.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge,
destinate a coprire le spese per frequentare un corso di specializzazione in una Università
straniera scelta dal candidato.
Le domande, dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 marzo 2020 alla Segreteria
Distrettuale di Treviso, via e-mail o cartacea, tramite il Club proponente che deve essere
qualificato.
Il Candidato dovrà motivare gli obiettivi che intende raggiungere con la borsa e dimostrare di
possedere le seguenti caratteristiche:
Eccellenti doti e potenziale di leadership;
Avere ottenuto successi in campo accademico e professionale;
Avere obiettivi ben definiti e realistici;
Avere idee concrete su come proseguire nel campo professionale selezionato;
Condividere la mission del Rotary;
Conoscere la lingua del Paese ospitante;
Il programma di studi del candidato deve essere a livello post laurea; intendendo per
“Laurea” l’aver conseguito una laurea di secondo livello (Laurea Magistrale);
• Non possono essere candidati Soci, parenti ed affini di rotariani fino al secondo grado.
•
•
•
•
•
•
•

I candidati al percorso formativo, da realizzarsi in una Università straniera prescelta dagli stessi,
devono essere residenti nel Distretto 2060.
Il Club proponente, eventualmente anche associato ad altri Club, dovrà contribuire con US$
1050,00 ed impegnarsi a seguire il candidato sia nella fase di predisposizione della domanda
che nei contatti con il club estero oltreché, opportunamente coordinandosi con esso, nella fase
di rendicontazione alla Fondazione Rotary delle spese sostenute.
Si raccomanda che il Club, in possesso delle informazioni generali sopracitate, si relazioni con
la Commissione Distrettuale Fondazione Rotary le cui determinazioni, in sede deliberativa,
saranno insindacabili.
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