
 

 

 
Bando per l’assegnazione di 6 borse di studio a giovani cittadini italiani per lo svolgimento 

delle attività connesse al progetto Scambi Giovanili 2017 promosso dall’Università degli Studi 

Niccolò Cusano e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. 

 

VISTO 

 

 il bando Scambi Giovani 2017, del 30 gennaio 2017, emanato dal MAE nel quadro delle 

attività di interscambio culturale tra l’Italia e gli Stati esteri;  

 la convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) – Direzione generale per la promozione del sistema paese e l’Università degli 

Studi Niccolò Cusano, prot. n. MAE 105752017-06-09. 

 

 

Art. 1 

Oggetto del bando 

 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano (di seguito nominata Unicusano), sulla base di quanto 

stabilito dalla Convenzione prot. n. MAE 105752017-06-09 bandisce 6 borse di studio per 

l’Inserimento professionale nelle relazioni commerciali Italia- Iran in attività di scambio culturale 

nel tessuto economico-sociale dell’Iran per l’anno accademico 2017-2018.  

 

Art. 2 

Requisiti di accesso 

 

Le candidature possono essere presentate da coloro che riscontrano di essere in possesso dei 

seguenti requisiti alla data di scadenza del bando. Le domande presentate da candidati privi dei 

requisiti di accesso non saranno prese in considerazione e saranno escluse automaticamente dalla 

selezione. 

2.1 Titolo di studio 

Possono concorrere alle borse giovani laureati in possesso di uno dei seguenti titoli di: 

- Laurea triennale;  

- Laurea magistrale; 

- Master;  

- Dottorato.  

in Scienze Economiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche, con competenze sui temi 

dell’internazionalizzazione delle imprese e degli scambi commerciali verso i paesi mediorientali, 

con particolare riferimento all’IRAN. 

2.2 Limiti d’età 

Possono presentare domanda i candidati che alla data di scadenza del presente bando abbiano 

compiuto 35 anni.  

2.3 Competenza linguistica 

Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o un attestato comprovante la competenza 

della lingua inglese a partire dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Art. 3 Finalità 

 

I vincitori della selezione avranno la possibilità di approcciare progressivamente alla realtà iraniana 

attraverso un percorso guidato. Tale percorso si svilupperà in tre fasi principali: 



 

 

3.1 preparazione al contatto con la realtà iraniana attraverso l’organizzazione di incontri con esperti 

linguistici iraniani per un confronto e condivisione sugli elementi fondamentali della lingua tarsi 

(da svolgersi a Roma); 

3.2 contatto con la realtà iraniana fortemente in divenire, con un periodo di permanenza in Iran – 

Teheran e altre importanti città iraniane, della durata di un (1) mese in cui i giovani potranno, 

attraverso l’organizzazione di specifici eventi, interagire con istituzioni/organizzazioni 

pubbliche e private iraniane; 

3.4 organizzazione a Roma di un evento per favorire il confronto sull’esperienza avuta dai 

partecipanti al progetto e diffusione dei risultati attraverso la pubblicazione di un testo di 

raccolta delle esperienze avute.   

 

Art. 4 Selezione. 

 

La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone sino ad un massimo di 30 

punti per la valutazione di curriculum vitae, titoli, lettera motivazionale e conoscenza della 

lingua inglese. Espletate le verifiche del concorso, la commissione compila la graduatoria 

generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella 

valutazione del curriculum vitae, dei titoli, della lettera motivazionale e della conoscenza della 

lingua Inglese. Il risultato della valutazione sarà resa nota agli interessati mediante 

pubblicazione sul sito dell'Università. 

 

Art. 5 Commissione esaminatrice. 

 

La Commissione è nominata con Decreto Rettorale. La Commissione è composta da tre 

Professori afferenti ai settori disciplinari del progetto. 

 

Art. 6 Formazione della graduatoria di merito. 

 

 La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i pesi e i criteri di valutazione e le modalità di 

valutazione dei titoli e della lettera motivazionale, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di 

assegnare i relativi punteggi. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, 

sommando il punteggio dei titoli e della conoscenza della lingua inglese. Il Rettore approva con 

propria disposizione gli esiti della selezione, cui verrà data pubblicità sul sito web dell’Università, e 

dando luogo all’inizio delle attività progettuale che avverrà a partire dal 1 dicembre 2017, iniziando 

dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell’ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta. 

Decadono dal diritto di idoneità della candidatura coloro che, entro il termine fissato dal bando, non 

dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti. Possono essere giustificati 

soltanto i differimenti dalla data di inizio del progetto dovuti a motivi di salute debitamente 

certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati. 

 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione della domanda. 

 

4.1 La domanda potrà essere presentata di persona presso l’Ufficio Protocollo della sede centrale 

dell’Ateneo (Via don Carlo Gnocchi 3, Roma), a mezzo PEC all’indirizzo unicusano@pec.it, o 

tramite raccomandata indirizzata ad Università Niccolò Cusano – Telematica Roma, Via Don 

Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma; la busta dovrà riportare l’indicazione “Domanda di 

partecipazione per l’assegnazione di 6 borse di studio a giovani cittadini italiani per lo 

svolgimento delle attività connesse al progetto Scambi Giovanili 2017”. 

4.2  Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per il giorno 31 ottobre 2017. 

Nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata fa fede il timbro apposto dall’ufficio 

postale di accettazione.  
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4.3 La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello 

allegato al presente bando (Allegato A) e, in ogni caso, deve indicare i dati anagrafici del 

candidato, il soddisfacimento dei requisiti per la partecipazione previsti all’Art. 2 del presente 

bando, la firma autografa del candidato e copia di un proprio documento di identità valido. 

4.4 Alla domanda di partecipazione vanno allegati, pena l’annullamento della domanda stessa, il 

certificato di laurea triennale e/o magistrale, diploma di master e/o dottorato e il proprio 

curriculum vitae. 

4.5 Lo studente può allegare alla domanda eventuali documenti (es. certificati di lingua, 

partecipazione a convegni, seminari, etc.) che possono essere utili al fine della valutazione.  

4.6 Eventuali domande presentate oltre le scadenze previste al punto 2 del presente articolo, o che 

non presentino le informazioni previste al punto 3 e 4 del presente articolo non saranno prese in 

considerazione ai fini della valutazione. 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento. 

 

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Avv. Daniela Sasanelli. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati. 

 

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di 6 borse di studio a giovani cittadini 

italiani per lo svolgimento delle attività connesse al progetto Scambi Giovanili 2017 promosso 

dall’Università degli Studi Niccolò Cusano e patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale. 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2017 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome_______________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ Stato______________________________________ 

In data __________________  Genere [M/F] _____      

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di _______________________________________________________ 

Stato____________________________________ 

Via _________________________________________________n. _______ CAP ____________ 

Tel._________________________________ Cell. _____________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

a) di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di 6 borse di studio a giovani cittadini 

italiani per lo svolgimento delle attività connesse al progetto Scambi Giovanili 2017. 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

a) di aver conseguito il titolo di laurea triennale al corso di laurea in: 

________________________________________________________________________; 

b) di aver conseguito il titolo di laurea magistrale al corso di laurea in: 

________________________________________________________________________; 

c) di aver conseguito il titolo di Master in:________________________________________; 

d) di aver conseguito il titolo di Dottorato in :_____________________________________. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere consapevole che: 

f) il colloquio per la selezione si svolgerà presso la sede centrale dell’Ateneo, in Via Don Calo 

Gnocchi 3, 00166 Roma, nella data che verrà comunicata tramite e-mail all’indirizzo indicato nella 

presente domanda; 



 

 

g) la presenza al colloquio di cui al precedente punto f) è condizione necessaria per partecipare 

validamente alla procedura di selezione;  

E 

l) di essere a conoscenza degli elementi essenziali del bando di selezione, delle modalità di 

procedura di selezione, della procedura di accettazione e dei criteri decisionali previsti per la 

Commissione, e di accettarne fin d’ora l’operato. 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione il candidato: 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1. Copia del passaporto; 

2. Certificato di laurea;  

3. Curriculum vitae; 

4. Eventuali titoli/attestazioni linguistiche utili alla procedura di selezione; 

5. Lettera motivazionale di partecipazione al progetto. 

 

 

 

Data, _______________________________ 

 

Firma ____________________________________________ 

 

 


