
Borsa di studio “Banco di Sardegna”

II Banco di Sardegna SpA, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio attraverso lo

strumento della formazione, bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per una Borsa di studio

per la frequenza del Master Universitario di I livello in “Esperto progetti Finanziamenti e Fondi

Europei”, organizzato per l’anno accademico 2017/2018 dall’Università di Bologna.

Il Bando per l’ammissione al Master è consultabile sul sito dell’Università di Bologna, all’indirizzo

http://www.cirde.unibo.it/Master.

La Borsa è riservata ai laureati di II livello dell’ultima sessione delle Facoltà di Scienze Politiche,

Economia e Giurisprudenza delle Università di Sassari e di Cagliari, che abbiano riportato una

valutazione non inferiore a 110/110 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del

bando di ammissione al Master.

La Borsa, dell'ammontare di 7.300 euro, finanzia completamente le spese di iscrizione al master;

inoltre, garantisce un rimborso spese di 800 euro mensili per i cinque mesi di frequenza delle

lezioni. Il master prevede uno stage curriculare della durata di tre mesi, che il borsista dovrà

svolgere presso la Direzione generale del Banco di Sardegna a Sassari, per il quale è previsto un

rimborso spese di 400 euro mensili.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, che non abbiano superato i 27 anni di età,

residenti in Sardegna da almeno 5 anni.

Nella domanda di ammissione, da inoltrare entro il 9 novembre 2017 al Servizio Risorse Umane

del Banco di Sardegna, Direzione Generale, tramite la casella di posta elettronica sotto indicata:

pianificazionesviluppo.personale@bancosardegna.it

indicando nell’oggetto - Candidatura Borsa di studio per Master in “Esperto progetti Finanziamenti

e Fondi Europei”-

occorre specificare:

a) Nome, cognome, data di nascita; b) residenza e domicilio; c) possesso della cittadinanza

italiana; d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in

corso.

Alla domanda devono essere allegati: documento comprovante il titolo di studio con le votazioni

dei singoli esami; copia di ogni altro titolo che si ritenga opportuno presentare; curriculum vitae;

eventuali attestati comprovanti il livello di conoscenza della lingua inglese.

La Borsa di Studio è conferita, a giudizio insindacabile, dal Banco di Sardegna.



Sulla base dei titoli presentati, i candidati in possesso dei requisiti saranno chiamati a sostenere

un colloquio a cura del Banco di Sardegna, che accerterà anche il grado di conoscenza della lingua

inglese, richiesta dal corso di specializzazione.

L'assegnazione definitiva sarà effettuata tenendo conto dell’esito del colloquio, dei titoli

presentati da ciascun candidato e sarà condizionata alla positiva verifica dei requisiti da parte del

soggetto organizzatore del Master.

Il vincitore dovrà occuparsi tempestivamente delle procedure di immatricolazione al Master,

dando pronto riscontro al Banco di Sardegna dell’avvenuta iscrizione.

Il Banco di Sardegna si riserva la facoltà di revocare la Borsa di Studio qualora il borsista sospenda

la partecipazione al corso.

Il borsista è tenuto a presentare una relazione finale sul percorso svolto.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata delle norme del presente

bando.

Sassari, 31 ottobre 2017 Banco di Sardegna S.p.A.


