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BANDO BORSA DI STUDIO DISTRETTO 2080: Empowering Girls 
Bando per una borsa di studio post lauream (triennale o magistrale) 

Art. 1 - Finalità del bando 
Il Distretto 2080 mette a disposizione per l’anno Rotariano 2021-2022 una borsa di studio fino ad un massimo 
di € 30.000,00 al lordo delle ritenute di legge, attraverso i fondi provenienti da donazioni volontarie dei 
singoli club del distretto 2080, offerte in occasione delle visite ai club del Governatore del Distretto 2080 a.r. 
2021/2022. Una seconda borsa di studio potrà essere assegnata nel caso di disponibilità di fondi aggiuntivi. 
La borsa è finalizzata al conseguimento di un master universitario post-lauream di primo o di secondo livello, 
da frequentare nell’anno accademico 2022-2023 in un ateneo scelto dalle candidate tra quelli presenti nella 
circoscrizione del distretto 2080. 
Il master deve essere coerente con una delle seguenti aree: 

▪ Salute materna ed infantile;
▪ Sviluppo economico e comunitario. 

La borsa copre unicamente: 
1)  tasse di iscrizione al master;
2)  spese di viaggio in classe economica;
3)  vitto e alloggio personale;
4)  assicurazione sanitaria.

Art. 2 - Destinatarie della borsa di studio 
La borsa di studio è rivolta, prioritariamente, a ragazze di cittadinanza non italiana, provenienti da paesi con 
un basso tasso di scolarizzazione, limitato accesso all’istruzione superiore e bassi tassi di occupazione 
femminile. 
Solo in caso di assenza di candidate straniere, saranno valutate anche domande da parte di candidate 
italiane. In ogni caso, la borsa sarà assegnata a una candidata con un basso reddito personale o familiare. 
Le candidate non devono avere legami di parentela di I o II grado con rotariani ed essere in possesso dei titoli 
richiesti per la frequenza del suddetto master (tipicamente, laurea triennale per un master di primo livello, 
laurea magistrale per un master di secondo livello), oltre ai documenti necessari per l’ingresso e la 
permanenza in Italia richiesti dalla vigente normativa. 

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande 
Le candidate dovranno presentare la domanda di candidatura utilizzando gli appositi moduli di domanda 
(Allegato n. 1 e Allegato n.2). 
Alla domanda, le candidate dovranno allegare: 

1. curriculum vitae;
2. progetto di crescita professionale che intendono perseguire dopo l’attività oggetto della borsa

esplicitando le attinenze del proprio vissuto umano e professionale con gli ideali rotariani, nonché
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illustrare chiaramente gli obiettivi che intendono raggiungere con la borsa di studio (Quadri 2 e 3 
dell’Allegato 1); 

3. una lettera di referenze utilizzando l’apposito modulo (Allegato n. 3);
4. prova di ammissione al master prescelto o, alternativamente, la documentazione relativa al percorso

formativo che intendono seguire, con impegno scritto a perseguire il suddetto percorso nel caso di
ottenimento della borsa di studio;

5. copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande potranno essere presentate per il tramite di un club del distretto 2080, oppure direttamente al 
distretto. 
Le domande possono essere presentate in lingua italiana o inglese. 
Le domande ed i relativi allegati richiesti dovranno essere inviate mediante messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo rf.borsedistudio2122@rotary2080.org entro e non oltre il 31 marzo 2022 alla segreteria del 
distretto 2080. Il distretto invierà conferma di ricezione della domanda e sarà cura delle candidate verificare, 
con congruo anticipo, la ricezione della conferma di avvenuta consegna della domanda. 
Il presente bando ed i suoi allegati possono essere scaricati dal sito www. Rotary2080.org. 

Art. 4 Modalità di valutazione delle domande 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione nominata dal Governatore del distretto 2080, 
il cui giudizio non è appellabile. 
La commissione dispone di 100 punti complessivi, così distribuiti: 

▪ valutazione del curriculum: massimo 20 punti;

▪ valutazione della qualità del progetto: massimo 20 punti;
▪ colloquio: massimo 60 punti.

La valutazione si svolgerà in due fasi: 1) valutazione dei titoli e del progetto e 2) successivo colloquio. Sono 
ammesse al colloquio le candidate che hanno riportato almeno 20 punti complessivi tra valutazione dei titoli 
e del progetto. 
Saranno valutati: 

▪ Curriculum: voto di laurea, corsi di formazione frequentati, eventuali attività di ricerca e 
pubblicazioni, risultati ottenuti in campo accademico e/o professionale;

▪ Qualità del progetto: chiarezza del progetto; realizzabilità degli obiettivi illustrati; applicazione alla 

vita professionale delle conoscenze acquisite con il percorso formativo proposto;
▪ Colloquio: doti e potenziale di leadership; condivisione degli ideali rotariani; conoscenza della lingua 

italiana (se il master scelto è in lingua italiana), in alternativa si valuterà la conoscenza della lingua 
inglese. Il colloquio potrà svolgersi in presenza all’indirizzo che sarà successivamente comunicato alle 
candidate ammesse, oppure in modalità telematica.  
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Art. 5 – Attività a cura dei club del Distretto 2080  
(Roma-Lazio-Sardegna) 
I club del distretto hanno il compito di divulgare il presente bando nel territorio in cui sono localizzati, 
coinvolgendo anche gli atenei della circoscrizione del distretto, utilizzando gli appositi documenti di 
promozione del bando predisposti dal Distretto 2080. 
 
Le candidate potranno essere presentate da uno dei club del distretto i quali, a tal fine devono: 

▪ essere qualificati; 
▪ ricevere le domande delle aspiranti alla borsa, verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando e 

la completezza della documentazione allegata; 
▪ predisporre una lettera di accompagnamento alla domanda della candidata alla borsa da cui si rilevi 

che lo stesso condivida gli ideali rotariani e che gli stessi si evincano dal suo percorso educativo e 
dalle attività svolte; 

▪ spedire la domanda con gli allegati e la lettera di accompagnamento alla segreteria del distretto 2080 
mediante messaggio di posta elettronica nei termini prescritti dal presente bando. 

Si raccomanda ai Club proponente di relazionarsi con la Commissione Borse di Studio: al seguente indirizzo 
di posta elettronica: rf.borsedistudio2122@rotary2080.org. 
Nel caso in cui le domande provengano direttamente da una candidata, il distretto provvederà 
successivamente all’individuazione di un club referente che seguirà la candidata durante l’intero percorso 
formativo. 
 
Art. 6 Avvertenze per le candidate 
In caso di assegnazione della borsa la candidata è tenuta a partecipare ad una sessione di orientamento al 
Rotary prima della partenza e durante la frequenza del master e, qualora invitata, ad intervenire a riunioni 
ed eventi rotariani. 
La borsa di studio non potrà essere erogata qualora, in caso di assegnazione della borsa di studio la candidata 
decidesse di rinunciare a frequentare il master per il quale aveva fatto richiesta, oppure in caso di mancata 
ammissione al master stesso. 
La borsa sarà pagata in due rate previa consegna della documentazione richiesta. 
 
Art. 7 Esclusioni 
Non possono essere presentate domande inerenti: 

▪ percorsi di studio superiori ad un anno; 
▪ percorsi di studio già avviati al momento della pubblicazione del bando. 

 
Art. 8 Attività a cura del Distretto 2080 
La Commissione Distrettuale Borse di Studio provvede alla pubblicazione del bando ed alla sua divulgazione 
nei Club del Distretto ai fini di un capillare coinvolgimento degli stessi sull’importanza di tale attività  
nell’ambito dei programmi rotariani.  
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Allegato 1 
 

Alla Commissione Borse di Studio 
Rotary – Distretto 2080 

email: rf.borsedistudio2122@rotary2080.org 
 
 
La sottoscritta (cognome e nome) ..................................................................................................................................... 

nata a ............................... (prov………..)  il ………………..…….. codice fiscale …..……..………………………………………………….…… 

residente a ........................................................................................................................................ (prov.......................) 

via .............................................................................. ......................................................................... (cap. .....................) 

n. telefonico ………............................................, indirizzo e-mail ………………………………………………...………………………………. 

Indirizzo pec ………….……………………………………………………………………………………………………………….………………….……………… 

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l’attribuzione di No. 1 borsa di studio relativamente all’AREA TEMATICA: 
(selezionare l’Area Tematica per la quale si intende concorrere) 

 
 SALUTE MATERNA E INFANTILE 

 
 SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 

al fine di poter iscriversi al CORSO di MASTER in ………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

INDICA 

 
1. Titolo della proposta progettuale 
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2. Risultati attesi 
(Riportare sinteticamente i risultati attesi rispetto al programma del master - Max 1500 parole) 

 
 
 
 
 
 
 
3. Obiettivi 
(Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere con la borsa di studio - Max 500 parole) 

 
 
 
 
 

 

La sottoscritta inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci   

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

• 1. cittadinanza :……………………………………………..……………………………………. 

• 2. di possedere un titolo di studio riconosciuto che consenta l’iscrizione al CORSO di MASTER prescelto,  

• 3. di conoscere la lingua o le lingue richieste dalla Istituzione di accoglienza;  

SI IMPEGNA 

a non usufruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse 
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione, 
 
La dichiarante è consapevole che qualora non farà fede agli impegni presi decade dal diritto alla fruizione della borsa 
di studio e dai benefici eventualmente conseguiti con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita. 
 
La sottoscritta allega alla presente domanda l’autocertificazione con l’elenco dei titoli posseduti e l’elenco delle 
pubblicazioni, con la descrizione del contenuto, un breve riassunto e la specifica della rivista e del codice ISBN, ISMN, 
ISSN o codice DOI, se disponibili (Allegato 2). 
 
 
 
Avvertenze: 
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75,  D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445). 
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Allegato 2 
  
Il sottoscritto (cognome e nome) ...................................................................................................................................... 

nato a ................................................... (prov…..)  il………………………codice fiscale……………………………….………..……..…….  

residente a ....................................................................................................................................... (prov........................)  

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di: 
 

• possedere i seguenti TITOLI 

 
Titolo 1 

Nome del titolo conseguito  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione che lo ha rilasciato 

 

 

Data conseguimento  

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 

 

Votazione (se espressa)  

Titolo 2 

Nome del titolo conseguito  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione che lo ha rilasciato  

 

 

Data conseguimento  



 

 
 

  Commissione Borse di Studio 
Rotary – Distretto 2080 

email: rf.borsedistudio2122@rotary2080.org 

21 

 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello  

 

 

Votazione (se espressa)  

Titolo 3 

Nome del titolo conseguito  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione che lo ha  

 

 

 

Data conseguimento  

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  

 

 

Votazione (se espressa)  

Titolo 4 

Nome del titolo conseguito  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione che lo ha rilasciato  

 

 

Data conseguimento  
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Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Votazione (se espressa) 

… 

(dichiarare tutti i titoli posseduti, inserendo eventualmente altri blocchi “Titolo” o eliminando quelli non popolati)  

• possedere le seguenti PUBBLICAZIONI

Pubblicazione 1 

Titolo pubblicazione 

Autori  

Editore  

Data pubblicazione:  

Riassunto  

Codice (ISBN/ISMN/ISSN/DOI) 

Pubblicazione 2 

Titolo pubblicazione  

Autori  

Editore  
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Data pubblicazione:  

Riassunto  

 

 

 

Codice (ISBN/ISMN/ISSN/DOI)  

Pubblicazione 3 

Titolo pubblicazione  

Autori  

Editore  

Data pubblicazione:  

Riassunto  

 

 

 

Codice (ISBN/ISMN/ISSN/DOI)  

Pubblicazione 4 

Titolo pubblicazione  

Autori   

Editore  

Data pubblicazione:  
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Riassunto  

 

 

Codice (ISBN/ISMN/ISSN/DOI)  

 

… 

(dichiarare tutte le pubblicazioni possedute, inserendo eventualmente altri blocchi “Pubblicazione” o eliminando quelli non popolati) 

 

Avvertenze: 

Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75,  D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) 
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