Emilia Romagna: Bando René Cassin 2012 per 3 borse formazionelavoro
DATA CHIUSURA
15 Mag 2012

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 30.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Il bando eroga tre borse di formazione-lavoro, destinate a giovani neolaureati con tesi in materia di diritti fondamentali o sviluppo umano, per
svolgere un tirocinio professionalizzante avente come finalità l'approfondimento culturale e l'esperienza sul campo per la formazione scientifica e
professionale.

Erogazione di n. 3 borse di formazione-lavoro, quale contributo allo svolgimento di un tirocinio professionalizzante della durata di 10 mesi nel
quadro delle iniziative promosse dalla Kip International School.
Obiettivi
Promuovere la partecipazione delle Università, dei governi locali, degli attori sociali e del mondo della ricerca ai processi di cooperazione
internazionale, su base regionale e locale, e a sostenere iniziative di formazione e ricerca per gli attori dello sviluppo, gli educatori e i policymakers.
Beneficiari
laureati nelle Università dell’Emilia-Romagna che abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2011 ed il 31 marzo 2012, una
laurea di secondo livello in materia di diritti fondamentali o sviluppo umano;
residenti in un Comune del territorio regionale e che abbiano ottenuto, nel medesimo periodo, una laurea di secondo livello sui temi afferenti
il Bando presso una qualunque Università italiana o straniera.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ammontare delle borse di formazione-lavoro verrà versato in tre soluzioni:
Euro 5.000 alla data di conferimento delle borse;
Euro 3.000 a sei mesi dall’inizio del tirocinio, a seguito della valutazione positiva, da parte della KIP International School e del Coordinatore
scientifico, delle attività svolte nei primi sei mesi;
Euro 2.000 alla conclusione del tirocinio, a fronte di una positiva attestazione delle attività svolte da parte della KIP International School e
del Coordinatore scientifico.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dovranno
tassativamente essere inviate entro il 15 maggio 2012.
Nella domanda, redatta in carta semplice, ciascun candidato dovrà indicare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. luogo di residenza e codice fiscale;
3. l’indirizzo di posta elettronica, nonché i recapiti telefonici;
4. titolo della tesi con cui si concorre;
5. titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento della laurea;
6. di avere buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua straniera costituirà titolo preferenziale;
7. dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali.
Alla domanda di partecipazione, dovranno essere allegati:
1 ) copia della tesi esclusivamente su supporto digitale insieme ad un’autocertif icazione recante la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver
inviato in data odierna copia su CD della mia tesi all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, all’attenzione della Direzione generale.
Consapevole delle responsabilità che mi assumo, certif ico che detto testo corrisponde perfettamente a quello della mia tesi di laurea depositata
presso l’Università di…., il…. “;
2) autocertificazione del titolo di laurea con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
3) un curriculum vitae;
4) una lettera di presentazione da parte di un docente universitario (che, di norma, non potrà presentare più di un candidato);
5) ogni altra lettera di presentazione ritenuta utile (ad esempio, di un rappresentante di una ONG, di un’organizzazione internazionale o di
un’associazione presso la quale il candidato operi o abbia operato, oppure di un altro docente o ricercatore);
6) autorizzazione alla pubblicazione della tesi sul sito web dell’Assemblea legislativa.

NOTE ADEMPIMENTI
La graduatoria sarà pubblicata entro e non oltre il 15 luglio 2012.
La consegna delle borse avverrà entro il 15 novembre 2012.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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