http://service.istud.it/up_media/bando_rifugiati.pdf

ISTUD e Università Cattolica di Milano hanno istituito due Borse di Studio del valore
di € 12.000,00 lordi ciascuna, a copertura dei costi di partecipazione al Master
universitario di I livello “Risorse Umane e Organizzazione” a.a. 2019-2020,
riservate a due studenti con status di Rifugiati (o titolari di protezione sussidiaria).
Per ciascuna borsa di studio, oltre alla copertura dell’intera quota di partecipazione al
Master (del valore di € 12.000, al lordo di eventuali ritenute fiscali) è previsto un
ulteriore contributo forfettario di € 6.000,00 – che sarà erogato in 6 tranche mensili- a
sostegno delle spese di viaggio vitto e alloggio dello studente con Status di Rifugiato che
risulterà vincitore della borsa di studio. (Gli importi si intendono al lordo di eventuali
oneri di legge). Tale contributo è offerto grazie al sostegno dell’Istituto G. Toniolo di
Studi Superiori, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del CeSI-Centro di Solidarietà
Internazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
L’iniziativa parte dalla convinzione che l’inclusione formativa, tanto più a livello di
formazione manageriale e di gestione aziendale, rappresenti un piccolo ma significativo
tassello per la crescita del nostro sistema economico e una reale fonte di ricchezza
conoscitiva nella direzione della multiculturalità.
Il Master in Risorse Umane e Organizzazione, giunto alla sua XXV edizione, accreditato
ASFOR – Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, in partenza il prossimo
18 novembre, ha come obiettivo quello di formare professionisti dello human resource
management in grado di inserirsi con efficacia nella selezione, formazione, valutazione e
sviluppo organizzativo, comunicazione interna, e nelle diverse professioni collegate alla
gestione delle risorse umane in azienda.

Destinatari:
Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
• status di rifugiato (o titolare di protezione sussidiaria)
• titolo di studio universitario
• buona conoscenza dell’italiano
• buona conoscenza dell’inglese

Modalità di partecipazione al Bando:
Le richieste di partecipazione alla Borsa di studio dovranno essere inviate alla
Segreteria Master entro e non oltre il 27 settembre 2019, tramite posta elettronica
(area_giovani@istud.it).
Le richieste dovranno contenere:
• documentazione che attesti lo status di rifugiato/titolare di protezione
sussidiaria;
• documenti che attestino il titolo di studio posseduto (o, in alternativa, la
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000. Si veda modello Allegato 1);
• una foto formato tessera;
• eventuale documentazione che attesti il livello di conoscenza della lingua italiana
e della lingua inglese.
Modalità di assegnazione della Borsa di studio:
Il conferimento della Borsa di Studio è subordinato alla valutazione della Commissione
giudicatrice, composta da membri dell’ Università Cattolica e della Fondazione ISTUD.
Le selezioni si baseranno sull’analisi dei CV dei candidati e su colloqui individuali
motivazionali. La borsa di studio sarà assegnata al candidato più meritevole sulla base
delle prove di selezione, fermi restando i prerequisiti di ingresso e l’idonea
documentazione.
In caso di non individuazione di un candidato idoneo, l’iniziativa sarà annullata e la
borsa non sarà assegnata.

Per informazioni:
Fondazione ISTUD
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 933801
Email: area_giovani@istud.it
Web: www.istud.it

Allegato 1

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ex art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto...................
nato a................... il............
cittadinanza ..............
residente in (via) ................. a ..................cap............... prov. ..................
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per chi
rilascia dichiarazioni mendaci, forma o fa uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR,
Dichiaro, sotto la mia responsabilità
di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO (ripetere lo schema per ogni titolo di studio posseduto):

Nome del titolo di studio ottenuto.............
Data di ottenimento del titolo..........
Università/Istituzione dove sono avvenuti gli studi e dove è stato rilasciato il titolo..............
(indicare anche il sito internet, la sede e l’indirizzo dell’università/istituzione)
Luogo.....
Durata del percorso di studi...............
Votazione conseguita....................
Nome dei corsi/esami sostenuti (e breve descrizione).................
Eventuali riconoscimenti, borse, benefici ottenuti e pubblicazioni..........................

DOCUMENTAZIONE1:

1

In mancanza di documentazione, si prega di indicare brevemente le circostanze per le quali non è possibile
presentare alcuna documentazione

Elenco della documentazione allegata, a supporto delle informazioni riportate sui titoli di studio:
...........................
..............................
..................................
................................
Allego inoltre la documentazione relativa allo status di rifugiato/titolare di protezione sussidiaria

Data _______________________ Firma __________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR- Regolamento UE 2016/679.

Data _______________________ Firma __________________________________

