
 

  

 

N. 1142/IB di Protocollo 

Sul sito web istituzionale ww.conspaganini.it 

 

 

BANDO 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DELLA FONDAZIONE ROTARY 

PER STUDI POST-LAUREA ALL’ESTERO 

 

Il Distretto Rotary 2032 Italia ha messo a disposizione degli ex Studenti del Conservatorio “Niccolò 

Paganini” una borsa di studio del valore di 35.000 dollari al lordo delle ritenute di legge eventualmente 

dovute. La borsa è destinata ad un laureato che intenda approfondire o perfezionare i propri studi 

attraverso corsi o attività di ricerca all’estero. 

 

Condizioni 

1. Età non superiore ai 30 anni al momento della presentazione 

2. Laurea, triennale o magistrale conseguita da non più di cinque anni con voto minimo di 95/110 o 

equipollente 

3. Residenza o sede di lavoro in Liguria o nelle province piemontesi di Alessandria, Asti o Cuneo 

4. Possesso di iscrizioni o accettazione rilasciate dall’Istituto o Università esteri prescelti 

5. Conoscenza della lingua del Paese di studio (con certificato da esibire prima della partenza) 

 

Domanda di Partecipazione 

Per quanto sopra si invitano gli ex studenti eventualmente interessati e in possesso dei requisiti 

sopraindicati a presentare domanda di partecipazione entro sabato 8 aprile 2017, all’indirizzo email 

protocollo@conspaganini.it, nella quale siano specificate le condizione sopra segnalate. Alla domanda 

andranno inoltre allegati i seguenti documenti: curriculum vitae, eventuale dichiarazione ISEE. 

 

Graduatoria 
Una commissione, composta dal Direttore e da due Docenti del Conservatorio ed il cui giudizio è 

insindacabile, stilerà una graduatoria assegnando a ciascun candidato un punteggio in centesimi, come di 

seguito descritto: 

 età del candidato (privilegiandosi il candidato più giovane): max punti 20:  

 voto di laurea: max punti 35; 

 conoscenza della lingua del Paese di studio: max punti 20; 

 curriculum vitae: max punti 25. 

A parità di punteggio, si terrà conto della eventuale dichiarazione ISEE presentata. 

Il nominativo del vincitore sarà segnalato al Distretto Rotary 2032 Italia per il seguito di competenza. 

 

Genova, 31 marzo 2017 

          IL DIRETTORE 

   Prof. Roberto Iovino 
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