
Associazione Libertarian Fellowships

Bando per l’erogazione delle borse di merito da parte della Associazione

Libertarian Fellowships

L'Associazione Libertarian Fellowships nell'ottica di valorizzare l'impegno ed il

merito individuale mette a disposizione per l'anno accademico 2020/2021 sei

borse di merito per i migliori laureati, dal valore di 1000 Euro l'una.

I requisiti per poter ottenere la borsa sono i seguenti

- Essere iscritti all'Università di Cagliari nei corsi magistrali di:

Giurisprudenza;

Relazioni Internazionali;

Economia, Finanza e Politiche Pubbliche / Scienze Economiche, Economia

Manageriale, Data Science, Business Analytics e Innovazione;

- aver ottenuto un punteggio di laurea pari a 110/110 o 110/110L;

- aver conseguito il titolo di laurea entro i 25 anni d'età.

Nello specifico verranno assegnate due borse di merito per ogni facoltà

Modalità di presentazione della domanda

Gli studenti che intendano partecipare dovranno presentare al personale della

Segreteria Studenti, due marche da bollo da 16 Euro ed una copia stampata del



"certificato iscrizione con esami e date", reperibile presso la propria pagina

studente personale, che dovrà essere firmata e timbrata.

Le richieste di partecipazione al bando dovranno contenere:

- la domanda di Borsa di merito, scaricabile da  questa sezione  del sito della

Associazione;

- copia di un documento di identità (fronte e retro);

- certificato iscrizione con esami e date;

- foto della pergamena di laurea (se possibile).

Infine si dovranno inviare i documenti alla mail:

associazionelibertarian@gmail.com

La presentazione della domanda per la borsa di merito dovrà essere effettuata

entro il 31/12/2021.

Modalità di assegnazione della borsa:

Le Borse di merito verranno assegnate a insindacabile giudizio della

commissione giudicatrice ai sei candidati più meritevoli.

Verrà stilata una graduatoria (basata sulla media voti più alta, sull'età e su altri

eventuali riconoscimenti ) e, nel caso di rinuncia di uno degli aggiudicatari, si

passerà al successivo in graduatoria.

La comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio verrà data tramite

E-mail.

In seguito all’assegnazione definitiva delle cinque Borse di merito, verrà inviata ai

non assegnatari una comunicazione per E-mail.

Referente: Il Presidente Luigi Angotzi

https://associazionelibertarianfellowships.org/modulistica/

