BANDO DI CONCORSO III EDIZIONE BORSA DI STUDIO “MEREDITH SUSANNA
CARA KERCHER” a.a. 2014-2015
il Comune di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Agenzia per il Diritto allo
Studio Universitario dell’Umbria, istituiscono per l’anno accademico 2014-2015 la III
edizione della borsa di studio bimestrale, in memoria della studentessa Meredith Susanna
Cara Kercher.
La borsa di studio, finalizzata allo studio della lingua e cultura italiana presso l’Università
per Stranieri di Perugia, è rivolta agli Studenti Universitari di nazionalità britannica, che
siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

1. REQUISITI RICHIESTI:
a) Età compresa tra i 18 – 25 anni;
b) Iscrizione ad un Corso di Laurea triennale o magistrale/master di primo o secondo
livello.

2. LA BORSA DI STUDIO COMPRENDE:
a) Iscrizione gratuita per due mesi ai Corsi di lingua e cultura dell’ Università per Stranieri
di Perugia (info: www.unistrapg.it);
b) Alloggio gratuito per i due mesi di frequenza del Corso di lingua e cultura italiana;
c) Vitto gratuito dal lunedì al sabato presso la Mensa Universitaria (restano esclusi la cena
del sabato ed i pasti della domenica);
d) Volo aereo A/R;

3. DOMANDE:
Gli studenti interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione "Allegato A" , corredato dai
seguenti documenti:
1) Certificato di iscrizione all’Università;
2) Curriculum Vitae;
3) Curriculum dettagliato degli Studi
4) Lettera motivazionale;
5) Lettera di presentazione del candidato da parte di un Docente;
entro e non oltre il 15 GIUGNO 2015 mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
londra.borsakercher@esteri.it

4. GRADUATORIA VINCITORI:
L’Ambasciata d’Italia a Londra stilerà una graduatoria, a suo insindacabile giudizio, sulla
base dei curricula presentati dei candidati.

"ALLEGATO A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO “MEREDITH SUSANN CARA KERCHER” III EDIZIONE a.a.
2014-2015

Scadenza 15 GIUGNO 2015
SCRIVERE IN STAMPATELLO

NOME: ………………………………………………………………….…….
Applicare foto
tessera
COGNOME: ………………………………………………………………….

Sesso M

F

Luogo di nascita…………………………… Data di nascita …………………

Nazionalità …………………….. Indirizzo …………………………………………….........................
……………………………………………c.p. ………………. Città ………...……………………….. ……….
Stato ………………………….......... Tel. ….…………….. Fax ……………………………….……………
e-mail …………………………………………………………

Studente presso l'Università di ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Facoltà ……………………………………………………………………………………………………….
Corso di laurea …………………………………………………………………………………………...
ALLEGATI:

Certificato di iscrizione all’Università;
Curriculum Vitae;
Curriculum di studi dettagliato
Lettera motivazionale;
Lettera di presentazione del candidato da parte di un Docente.

Data …………………………..

Firma …………………………………….

