
 

 
 

    Allegato 13-e 

 

                                                                                                    
 

Procedura di assegnazione delle BORSE di STUDIO 

con Sovvenzioni Globali Rotary Foundation 
 

1) Il Distretto invita i Club a presentare candidature (Allegato 14-a, presentazione Borse di studio con SG) 

2) I Club presentano al Distretto 2110 le proposte di candidatura ed i primi documenti dell’aspirante 

borsista (Modulo di Domanda Allegato 14-f e Curriculum Vitae) 

3) Il Distretto verifica che il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato sia Qualificato e quindi 

idoneo a trasmettere una proposta di Sovvenzione Globale alla Rotary Foundation 

4) Il Distretto seleziona i candidati da proporre alla Rotary Foundation, ponendo particolare attenzione 

alla verifica della 

- compatibilità delle domande con le sei aree di intervento individuate dalla Rotary Foundation 

- presenza degli elementi che permettano di accertare i requisiti di sostenibilità e misurabilità dettati 

dalla Rotary Foundation 

5) Il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato si attiva, anche con l’aiuto del Distretto, per 

individuare il Partner Internazionale (Rotary Club del luogo estero di studi), acquisendo contatti e 

disponibilità 

6) Il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato invita il candidato borsista a fornire: 

- Prova dell’ammissione al corso post laurea dell’ateneo estero individuato (il corso può durare da uno a 

quattro anni accademici) 

- Prova della conoscenza della lingua del Paese dove si recherà per gli studi 

e consegna nuovamente al candidato borsista una copia dei Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni 

distrettuali e globali della Rotary Foundation (Allegato 05) che il candidato deve nuovamente accettare 

dichiarando di esserne integralmente a conoscenza. 

7) Come previsto da Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali della Rotary 

Foundation (Luglio 2016), al momento di presentazione della Domanda alla Rotary Foundation: “I 

Candidati devono fornire un documento (o lettera ufficiale) che attesti l’ammissione dello studente ad 

un corso di studi post-universitario o una lettera d’invito a condurre ricerche post-universitarie al 

momento della presentazione della domanda di sovvenzione. Sarà considerata valida anche una lettera 

di ammissione condizionale, che richiede allo studente di dimostrare la propria autonomia finanziaria.” 

8) Il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato trasmette online alla Rotary Foundation la 

PROPOSTA di Sovvenzione Globale per Borsa di Studio (almeno tre mesi prima dell’inizio degli studi) 

9) La Rotary Foundation valuta la Proposta di Sovvenzione Globale per Borsa di Studio ricevuta e, se la 

ritiene ammissibile, invita il Club proponente a formulare la Domanda 

10) Il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato trasmette online alla Rotary Foundation la 

DOMANDA di Sovvenzione Globale per Borsa di Studio 

11) La Rotary Foundation valuta la Domanda di Sovvenzione Globale per Borsa di Studio ricevuta e 

comunica al Club proponente l’eventuale approvazione definitiva 

12) Il Club che ha sponsorizzato il candidato selezionato invita il candidato borsista a 

- Partecipare ad una sessione di orientamento e formazione 

- Fornire prova della Polizza Assicurativa richiesta 

- Definire il calendario dei pagamenti e dei rendiconti 

13) Il Borsista della Rotary Foundation può iniziare gli studi; si ricorda, infatti, che non si possono usare 

Sovvenzioni della Rotary Foundation per studi già avviati  

 


