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Il Distretto Rotary 2032 Italia, considerato che è obiettivo irrinunciabile promuovere lo sviluppo della professionalità 
di giovani laureati, bandisce per l’Anno Accademico 2018-19 e seguenti, due Borse di Studio del valore di $USA 
35.000,00 ciascuna, al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute, a favore di laureati (laurea triennale, 
quinquennale, diploma accademico AFAM) che intendano approfondire o perfezionare le proprie competenze 
attraverso corsi o attività di ricerca all’estero della durata da 1 a 4 anni nell’ambito delle seguenti “aree di 
intervento della Fondazione Rotary”(meglio descritte nel documento allegato): 
 

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; 
• Prevenzione e cura delle malattie; 
• Acqua e strutture igienico-sanitarie;  
• Salute materna e infantile;  
• Alfabetizzazione e istruzione di base;  
• Sviluppo economico e comunitario. 

 
Le Borse di Studio saranno assegnate dalla Rotary Foundation tramite una Sovvenzione Globale cofinanziata dal 
Distretto 2032, proposta e gestita da un Rotary Club sponsor che a sua volta vi parteciperà con un 
cofinanziamento minimo di 3.000$. 
 
1) - Condizioni 
I Candidati dovranno sottoporre la loro Domanda di partecipazione, via mail, a un Club Rotary del Distretto 2032 
entro il 30 Ottobre 2018.  
 
La domanda, in un unico file pdf, dovrà contenere: 

- il modulo della domanda allegato debitamente compilato in ogni sua parte; 
- il Curriculum Vitae; 
- ogni documento utile alla Commissione a meglio valutare il profilo scientifico e umano del candidato; 
- un documento di identità comprovante l’età non superiore ai 30 anni al momento della presentazione; 
- un documento comprovante la residenza o sede di lavoro in Liguria o nelle province piemontesi di 

Alessandria, Asti o Cuneo; 
- il certificato (o documento equipollente) della laurea o del diploma accademico AFAM, perseguita da non 

più di cinque anni, con voto minimo di 95/110 o equipollente; 
- un documento comprovante il possesso di iscrizione o accettazione rilasciate dall’istituto o università esteri 

prescelti; 
- un documento comprovante la disponibilità dell’istituto o università di monitorare l’eventuale attività di 

ricerca; 
- un documento comprovante la conoscenza della lingua del paese di studio; 
- la dichiarazione di un Rotary Club straniero ospite circa la disponibilità a sostenere la domanda di 

Sovvenzione Globale. 
 
In particolare il candidato dovrà dettagliare nel modulo della domanda in quanto fattori fondamentali nella 
valutazione finale: 

- Il programma del corso o della ricerca di livello post laurea mirato e coerente con gli obiettivi dell’ “Area 
d’Intervento della Fondazione Rotary” prescelta; 

- Il preventivo dettagliato delle spese rendicontabili che prevede di dover sostenere; 
- I propositi che con la borsa di studio intende perseguire in tale area; 
- L’esperienza di lavoro e di studio pregressa e i risultati conseguiti; 
- Le proprie doti di leadership, i propri interessi sociali, i propri standard etici; 
- Gli elementi di sostenibilità e di misurabilità dei propositi perseguiti; 
- La dichiarazione di conoscenza e condivisione della mission del Rotary. 

 
2) - Requisiti di idoneità   
La Borsa di Studio finanziata dalle sovvenzioni della Fondazione Rotary non potrà essere elargita a candidati nelle 
seguenti categorie: 

- Rotariani, attivi e/o onorari; 
- Dipendenti di Club, Distretti o altri organismi rotariani; 
- Coniugi, discendenti diretti (figli o nipoti sia naturali che adottivi), coniugi di discendenti diretti e ascendenti 

diretti (genitori o nonni naturali) di persone di cui ai punti precedenti; 
- Dipendenti di agenzie, organizzazioni o istituzioni partner della Fondazione o del Rotary International; 
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- Ex-Rotariani e Rotariani onorari, dimissionari negli ultimi 36 mesi; 
- Persone non idonee a partecipare in base alla relazione personale con un ex-Rotariano o Rotariano 

onorario, per un periodo di 36 mesi dopo le dimissioni dall’effettivo da parte del loro familiare; 
Non è ammessa l’iscrizione a corsi pluriennali già avviati o tenuti presso istituti o università ove il candidato stia 
studiando o abbia studiato nel precedente anno accademico; 
Non è permesso, per chi è già professionista, collegare la borsa all’attività professionale svolta. 
 
3) – Cofinanziamento della Borsa di Studio 
Il Rotary Club ricevente la domanda della Borsa di Studio dovrà, a sua volta,: 

- Verificare la validità della documentazione sottoposta; 
- Inviare la documentazione ricevuta corredandola della dichiarazione di co-finanziamento minimo di 3.000$, 

in caso di assegnazione della Borsa al proprio candidato. 
- Contattare il RC estero ospite; 
- Trasmettere la documentazione completa via e-mail al Coordinatore Distrettuale Sottocommissione “Borse 

di Studio” (f.piana@studiopiana.it). 
 
In caso di assegnazione della Borsa di Studio, il Rotary Club ricevente la domanda dovrà: 

- Organizzare e sottomettere una richiesta di Sovvenzione Globale avente come obiettivo la Borsa di Studio, 
di concerto con il Distretto 2032 e con il Rotary Club del paese ospitante il Candidato; 

- Predisporre le operazioni necessarie allo svolgimento dell’azione riguardante la Sovvenzione Globale. 
 

4) – Condizioni di elargizione della Borsa di Studio 
La Borsa di Studio coprirà solo le spese di frequenza accademica, viaggio in classe economica, vitto e alloggio 
personale e l’assicurazione sanitaria, con impegno di rendicontazione finale. 
Il pagamento sarà in una o più rate come definito dalla Commissione e previa consegna di tutti i documenti pre-
partenza richiesti. 
Il borsista è tenuto a partecipare ad una sessione di orientamento presso un Club Rotary e, durante la sua 
permanenza all’estero, interverrà, ove invitato, a riunioni ed eventi rotariani locali. 
Il borsista è libero di cercare altri finanziamenti personali aggiuntivi a questa borsa. 
 
Selezione e Avvertenze   
Le domande pervenute saranno valutate, a insindacabile giudizio, da una Commissione Distrettuale Borse di 
Studio formata dal Governatore in carica, dal Presidente della Commissione Fondazione Rotary, dal Coordinatore 
delle Sovvenzioni e dal Coordinatore della Sottocommissione Borse di Studio. 
Le domande prescelte dalla Commissione Distrettuale Borse di Studio saranno a loro volta soggette a valutazione 
da parte della Fondazione Rotary e solo se da essa approvate saranno definitivamente assegnate quali 
“Sovvenzioni Globali”. 
Il Rotary International e la Fondazione Rotary non sono vincolati da alcuna responsabilità o obbligo presente e 
futuro e di qualsiasi natura verso il borsista che non sia il solo pagamento della borsa assegnata. 
Il Rotary Club che propone il candidato deve essere qualificato e abilitato a inserire la proposta online e si impegna 
a contribuire alla borsa con minimo di  $USA  3.000,00 (tremila). 
 
Riferimenti   
I Rotary Club devono relazionarsi per ogni esigenza e per il controllo preventivo dei contenuti della domanda 
presentata, con il Coordinatore Distrettuale Borse di Studio e Rotary per la Pace   
 
Francesco Piana - cell. +39-348-3756430 - email: f.piana@studiopiana.it  

 
La Segreteria Distrettuale 

 
 
 
 
Allegati:  

- Modulo di domanda; 
- Aree di Intervento della Fondazione Rotary 


