Associazione “The Cortona Friends Association” Con il Patrocinio del Comune di Todi
L'Associazione “The Cortona Friends Association” organizza la manifestazione “Cortona Week in
Todi” nei giorni dal 22 al 29 giugno 2019.
La manifestazione ha l'obiettivo di promuovere e forgiare una nuova classe di leader mondiali e di
rafforzare l'etica e la dignità umana in un ambiente che attualmente comporta il pericolo di
diventare estraneo o addirittura ostile, promuovendo un nuovo modo di fare welfare per una
collettività solidale.
La manifestazione "Cortona Week in Todi" sarà organizzata in merito alle seguenti tematiche:
Opening Lectures, Artificial Intelligence, Neurobiology, Bioethics, Social Aspects, Science and Art,
Philosophy of Science, Educational Aspects, Theoretical Workshops, Self – experience Workshops,
Creative practice Workshops, Ateliers.
L'Associazione “The Cortona Friends Association” mette a disposizione n. 2 Borse di Studio a
copertura parziale dei costi di iscrizione alla manifestazione "Cortona Week in Todi" che si
svolgerà nel periodo dal 22 al 29 giugno a Todi.
DESTINATARI
Possono presentare la domanda di ammissione al bando tutti i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
Età inferiore ai 30 anni
Laurea di primo o di secondo livello con votazione non inferiore a 105/110
Tesi di laurea in materie attinenti alle tematiche della manifestazione “Cortona Week in Todi”
Requisito indispensabile è ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, in quanto la
manifestazione utilizza solo ed esclusivamente tale lingua.
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Le richieste di partecipazione al bando per l’ottenimento della Borsa di Studio devono pervenire
alla Segreteria dell’Associazione entro e non oltre il giorno 31 maggio 2019 via e-mail all’indirizzo:
info@cortonafriends.org
Le richieste devono contenere:
• la domanda di Borsa di Studio
• copia di un documento di identità
• curriculum vitae firmato e riportante la seguente dicitura:
“Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro inoltre di acconsentire ed
autorizzare, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e succ. mod., che i dati raccolti, in particolare quelli considerati sensibili
dall’art. 4, possono costituire oggetto di trattamento esclusivamente per la procedura di cui al presente avviso.”

•
•

certificato di laurea
copia tesi di laurea

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il conferimento della Borsa di Studio è subordinato alla valutazione della commissione giudicatrice
composta dai membri dell’Associazione.
Le selezioni si baseranno sull’analisi dei C.V. dei candidati, delle votazioni di laurea e della tesi;
tutto ciò eventualmente integrato da colloqui individuali, telefonici o di persona.
Le Borse di Studio verranno assegnate a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice ai
due candidati più meritevoli.

Verrà stilata una graduatoria e, nel caso di rinuncia di uno dei primi due aggiudicatari, si passerà al
successivo in graduatoria.
La comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio verrà data tramite mail.
Per informazioni
Associazione “The Cortona Friends Association”
Tel. Dr. Charles Marinoni 3290577300
E mail.email info@cortonafriends.org
sito http://www.cortonafriends.org/

