
BANDO PER BORSA DI STUDIO PRESSO
UN ISTITUTO DI LINGUA ARABA

Anno Accademico 2015/2016

1. Caratteristiche e finalità

Il bando è rivolto a coloro che intendono approfondire lo studio della lingua e della
cultura  araba  attraverso  la  frequentazione di  un corso presso  un istituto  di  lingua
araba. Il candidato potrà proporre un corso a sua scelta, la cui conformità al bando
verrà verificata dalla Commissione, o potrà scegliere fra i corsi proposti allegati al
presente  bando.  Il  corso  deve  essere  obbligatoriamente  frequentato  in  un  istituto
estero.

2. Borse di studio

L’A.S.S.I.D,  grazie al  contributo della Fondazione Cassa di  Risparmio di  Gorizia,
bandisce 1 borsa di studio del valore di 500€, a copertura delle spese di iscrizione al
corso e di raggiungimento della sede di svolgimento.

3. Requisiti

Lo studente che intende presentare la domanda per la borsa di studio deve possedere i
seguenti requisiti:

 Essere iscritto al corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche o
essere neolaureato (entro 12 mesi dal conseguimento della laurea)

 Essere regolarmente iscritto ad A.S.S.I.D per l'anno associativo di riferimento
 Non essere già beneficiario di una borsa Erasmus per l’anno 2015/2016 o di

altre borse fornite da altri enti per lo studio della lingua araba
 Non aver beneficiato della borsa di studio per l’apprendimento della lingua

araba erogata da A.S.S.I.D. negli anni precedenti
 Aver frequentato il corso di Arabo I o avere una conoscenza di base della        

             lingua araba (obbligatorio)
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4. Presentazione della domanda

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via e-mail entro e non oltre le ore
15.00 del 31/03/2016 ad A.S.S.I.D (direttivo@assid.gorizia.it) con oggetto ‘Domanda
Borsa di Studio Araboʼ, avendo cura di allegare la seguente documentazione, pena
esclusione dal bando: 

 Breve lettera motivazionale (massimo 350 parole)
 Curriculum vitae con foto
 Comprova del livello base di conoscenza della lingua araba (estratto dal   

           libretto universitario, certificato di frequenza del seminario, certificato 
           conoscenza linguistica ente terzo etc.)

La Commissione valuterà le domande complete della documentazione richiesta e darà
la comunicazione dei risultati entro il quindicesimo giorno dalla chiusura del presente
bando.

5. Modalità di assegnazione
 
Le candidature saranno vagliate da una Commissione di valutazione composta di tre 
membri e presieduta da un docente, la Professoressa di Lingua Araba I Carmela 
Crescenti, dell’Università di Trieste.

Ciascun  membro  della  commissione  valuterà  individualmente  la  documentazione
pervenuta assegnando:

 da 0 a 6 punti per la lettera motivazionale
 da 0 a 3 punti per il Curriculum Vitae
 da 0 a 1 punto per un'eventuale certificazione di conoscenza della lingua

Verranno poi sommati, per ogni candidato, i tre voti in decimi di ciascun commissario
per produrre il punteggio finale in trentesimi

La  graduatoria  ufficiale  con  i  punteggi  (in  trentesimi)  di  tutti  i  richiedenti  verrà
pubblicata entro il 15 Aprile 2016 
A parità di punteggio, verrà data precedenza agli studenti sui neolaureati.
In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato più anziano.

Nell'eventualità in cui l'assegnatario della borsa dovesse rinunciare alla sua posizione,
la  possibilità  di  poterne  usufruire  verrà  accordata  al  candidato  più  vicino  in
graduatoria che riceverà pronta comunicazione a riguardo.
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6. Modalità di erogazione

Il contributo di 500€ sarà erogato, tramite bonifico, dietro presentazione dell’istanza
di pagamento del corso da far pervenire ad A.S.S.I.D. entro e non oltre il 10 settembre
2016, pena decadenza dalla borsa. Il corso dovrà tassativamente effettuarsi nell’anno
solare 2016. 
Attenzione:  la  borsa  di  studio  va  dichiarata  nella  compilazione  dell'ISEE
dell’anno 2016.

7. Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196 del 30/06/2003).

8. Informazioni

Per informazioni, gli interessati possono contattarci a direttivo@assid.gorizia.it oppure
presso  l'ufficio  ASSID  del  Polo  Universitario  Goriziano  alla  presenza  dei  due
responsabili

Gorizia, 01/03/2016 Il Presidente
Ezio Benedetti
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