Opportunità di Borse di Studio
per la partecipazione al
DIPLOMA E MASTER IN ALTI STUDI EUROPEI (DASE) 2020/2021
La Fondazione Collegio Europeo di Parma offre l’opportunità di partecipare alla selezione per iscrizioni a quota
agevolata per la frequenza al Diploma e Master in Alti Studi Europei (DASE) 2020/2021 a candidati che rientrino fra
le categorie sotto indicate e che rispondano ai requisiti specificati.
Si rendono disponibili le seguenti Borse di studio parziali:
1)

N° 9 Borse di studio parziali indirizzate a candidati in possesso di titolo di laurea rilasciato dai seguenti Atenei:
 Università di Parma
 Università di Modena e Reggio Emilia
 Università di Messina.
La quota di iscrizione agevolata, in caso di selezione e assegnazione della borsa di studio parziale, ammonterà ad
Euro 4.000 (IVA inclusa) anziché Euro 5.000 (IVA inclusa).
Requisiti specifici per partecipare alle selezioni
Questa agevolazione è riservata a candidati di qualsiasi nazionalità che siano in possesso di titolo di laurea
rilasciato da uno degli Atenei sopra indicati.
Per poter concorrere per questa borsa di studio parziale, i candidati dovranno risultare inoccupati o disoccupati
alla data della presentazione della domanda oppure, se occupati, la laurea dovrà essere stata conseguita da non
più di 5 anni alla data di presentazione della candidatura.

2)

N° 8 Borse di studio parziali indirizzate a candidati residenti nell’UE:
La quota di iscrizione agevolata, in caso di selezione e assegnazione della borsa di studio parziale, ammonterà ad
Euro 4.000 (IVA inclusa) anziché Euro 5.000 (IVA inclusa).
Requisiti specifici per partecipare alle selezioni
Questa agevolazione è riservata a candidati – di qualsiasi nazionalità – residenti nei Paesi Membri dell’Unione
Europea (Italia inclusa) aventi un reddito familiare (ISEE per i residenti in Italia) inferiore a Euro 40.000 (o
importi equivalenti nelle valute dei Paesi di riferimento). Il reddito sarà verificato sulla base di documenti ufficiali
probanti, rilasciati dalle autorità competenti. Per i candidati residenti in Italia si richiede la presentazione
dell’attestazione “ISEE Università” in corso di validità al momento della presentazione della candidatura per la
borsa di studio parziale.
Si precisa che sarà preso in esame il reddito del nucleo familiare di origine, a meno che il candidato sia
domiciliato in residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, risieda in alloggio non di proprietà della famiglia di origine e percepisca reddito
proprio da almeno 2 anni per un importo non inferiore a Euro 7.000,00 annui. Il candidato che, pur vivendo
separato dal nucleo familiare di origine, non sia in possesso di tutti i requisiti sopra esposti, dovrà produrre la
documentazione relativa sia ai redditi del nucleo familiare di origine sia ai redditi del nucleo familiare di attuale
appartenenza.
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3)

N° 8 Borse di studio parziali indirizzate a candidati residenti al di fuori dell’UE:
La quota di iscrizione agevolata, in caso di selezione e assegnazione della borsa di studio parziale, ammonterà ad
Euro 2.000 (IVA inclusa) anziché Euro 5.000 (IVA inclusa).
Requisiti specifici per partecipare alle selezioni
Questa agevolazione è riservata a candidati – di qualsiasi nazionalità – residenti al di fuori dei Paesi Membri
dell’Unione Europea e aventi un reddito familiare inferiore a Euro 30.000 (o importi equivalenti nelle valute dei
Paesi di riferimento). Il reddito sarà verificato sulla base di documenti probanti.
Si precisa che sarà preso in esame il reddito del nucleo familiare di origine, a meno che il candidato sia
domiciliato in residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, risieda in alloggio non di proprietà della famiglia di origine e percepisca reddito
proprio da almeno 2 anni per un importo non inferiore a Euro 7.000,00 annui. Il candidato che, pur vivendo
separato dal nucleo familiare di origine, non sia in possesso di tutti i requisiti sopra esposti, dovrà produrre la
documentazione relativa sia ai redditi del nucleo familiare di origine sia ai redditi del nucleo familiare di attuale
appartenenza.

ALTRI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
I “Requisiti generali” sotto riportati si applicano per la partecipazione alle selezioni da parte di tutti i candidati per le
borse di studio parziali sopra descritte (siano essi rientranti nella categoria 1, 2 o 3).
Requisiti generali:
L’agevolazione è riservata a candidati in possesso di laurea almeno triennale conseguita nelle discipline giuridiche,
economiche, politologiche, sociali, umanistiche o linguistiche. La Fondazione si riserva di esaminare profili di
candidati detentori di titoli di studio in altri settori qualora afferenti alle materie di studio del Diploma in Alti Studi
Europei.
La laurea dovrà essere già stata conseguita alla data di presentazione della domanda oppure dovrà essere
necessariamente conseguita entro e non oltre il 20 luglio 2020, pena la decadenza dalla borsa di studio.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature per le quote di partecipazione agevolate di cui sopra dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo
apply@collegioeuropeo.it entro il 20 luglio 2020.
Si specifica che le candidature pervenute per la partecipazione alle selezioni per le borse di studio parziali verranno
valutate sino ad esaurimento delle borse messe a disposizione. Gli interessati sono pertanto invitati a candidarsi
tempestivamente.
La prima valutazione avverrà sulle candidature pervenute entro il 21 giugno 2020.
La seconda valutazione avverrà sulle candidature pervenute entro il 20 luglio 2020.
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Ai fini della partecipazione alle selezioni, gli interessati dovranno trasmettere quanto segue:
1) dossier di candidatura (costituito dal vigente Application Form 2020/2021 con i relativi allegati);
2) lettera di motivazione redatta separatamente e specificamente per la richiesta della borsa di studio;
3) Per la categoria 1: autocertificazione o copia di certificato di laurea rilasciato da uno degli Atenei sopra
indicati (in caso di assegnazione sarà necessario presentare il certificato in originale rilasciato dalla Segreteria
dell’Università).
4) Per le categorie 2 e 3: documentazione ufficiale comprovante i redditi del nucleo familiare relativamente
all’esercizio fiscale 2019.
Nel caso di candidati residenti in Italia, tale documentazione sarà costituita da “ISEE Università” in corso di
validità al momento della presentazione della candidatura.
Nel caso di candidati residenti all’estero, i candidati dovranno presentare, unitamente allo stato di famiglia,
adeguata documentazione probante (se del caso tradotta in lingua italiana, inglese o francese) relativa alla
situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’esercizio fiscale 2019, rilasciata dall’autorità
competente del Paese in cui è stato prodotto il reddito e posseduto il patrimonio. La Fondazione si riserva di
richiedere ai candidati assegnatari dell’agevolazione, relativamente a tale documentazione, la traduzione
legalizzata e/o l’autenticazione da parte delle autorità diplomatiche italiane. La documentazione richiesta
potrà essere sostituita da un certificato rilasciato in lingua italiana da Ambasciata/Consolato in Italia del Paese
di origine.
SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
I candidati che – in base all’analisi del dossier di candidatura e degli allegati sopra elencati – risultino in possesso dei
requisiti minimi per concorrere per le borse di studio verranno contattati per fissare un colloquio di persona o per via
telematica (laddove si ravvisi l’impossibilità tecnica di un collegamento via web, per telefono) con rappresentanti della
Fondazione. Il colloquio verterà principalmente sull’analisi della motivazione del candidato e sulla verifica delle
competenze linguistiche.
Come sopra riportato, le candidature pervenute per la partecipazione alle selezioni per le borse di studio parziali
verranno valutate nelle due tornate come sopra indicato, sino ad esaurimento delle borse messe a disposizione. Gli
interessati sono pertanto invitati a candidarsi tempestivamente.
La comunicazione dei risultati ai candidati selezionati avverrà nel più breve tempo possibile.
La Fondazione si riserva di non assegnare le borse di studio di cui sopra qualora ritenga le candidature pervenute non
idonee a tal fine.
Parma, 4 giugno 2020

Fondazione Collegio Europeo di Parma
Via Università 12 – 43121 Parma – Italy
Tel: +39 (0) 521 207525
www.europeancollege.it e-mail: info@collegioeuropeo.it

