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Bando per una Borsa di Studio  presso un’Università straniera 

Il Distretto 2041 del Rotary International, organizzazione che ha per scopo la promozione della 
comprensione internazionale e delle relazioni di amicizia fra gli abitanti di Paesi diversi, assegnerà entro il 
marzo 2016 una  Borsa di Studio  del valore di $ 30.000. 

La Borsa  verrà accordata per un periodo di studio di approfondimento della durata massima di due anni, 
presso un Istituto Universitario estero nel  campo di studio: 

Prevenzione e cura delle malattie 
(preferibilmente con riguardo a disordini alimentari e malattie cardiovascolari) 

Non sarà utilizzabile per ricerche non controllate né per esercitazioni pratiche o impegni di assistenza 
medica in ospedale o per un’occupazione a tempo pieno nel Paese ospitante. 

Le condizioni sono: 
1 Non essere Rotariani, Soci Onorari di Rotary Club o dipendenti di un organismo rotariano, né parenti IN 

LINEA DIRETTA 
2 Essere in possesso di laurea almeno triennale, conseguita presso un’Università milanese. 
3 Avere un ottimo curriculum scolastico. Impegnarsi, durante il periodo della borsa, a una buona riuscita 

negli studi e a mantenere assidui contatti d’amicizia con i Rotariani e con gli abitanti del Paese 
ospitante e mantenere altresì un rapporto duraturo con il Rotary, anche dopo il periodo di fruizione 
della borsa. 

4 Mostrare doti di equilibrio, iniziativa, entusiasmo, adattamento e serietà. 
5 Essere in possesso, all’atto dell’ approvazione della domanda di iscrizione, dell’accettazione 

dell’iscrizione stessa da parte dell’ Università scelta dal candidato. 
6 Possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata del Paese ospitante; per la lingua inglese è 

necessario aver sostenuto l’esame TOEFL, il cui risultato è da allegare alla domanda entro il 31.01.2016. 
7 Essere di nazionalità italiana ed essere residenti o domiciliati nel territorio del Distretto 2041 del 

Rotary International (Milano Area Metropolitana come da statuto del Distretto). 
8 Venire candidati da un Rotary Club, appartenente al Distretto 2041  del Rotary International. 
9 Sottoporre la domanda, completa in ogni sua parte, alla Commissione Fondazione Rotary del Distretto 

2041 entro il 15.01.2016(*) 
10 Essere disponibili a un’intervista con la Commissione Distrettuale per le Borse di Studio della Rotary 

Foundation, a Milano nel periodo febbraio-marzo 2016 (la data esatta verrà tempestivamente 
comunicata). 

11 Prescindendo dai meriti scolastico-professionali, verrà considerata prevalente la predisposizione del 
Candidato a essere “ambasciatore di buona volontà” del Distretto 2041 nel Paese ospitante. 

La Borsa è fruibile in un Paese straniero ove esistano Rotary Club. Essa copre le spese di viaggio e soggiorno 
e iscrizione all’Università locale entro il limite massimo  di $ 30.000. Qualora tali spese superino questo 
limite, le differenza sarà a totale carico del borsista. 

La Fondazione Rotary, che viene alimentata dai contributi di oltre unmilioneduecentomila Rotariani nel 
mondo, dal 1947 ha assegnate oltre 40.000 borse per un importo complessivo di US$ 532 milioni con 130 
Paesi interessati. 
 
(*)  Per il ritiro dei moduli e per informazioni rivolgersi al Prof. Edoardo Rovida i cui recapiti trovate in 

calce. 
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