
FONDAZIONE ALFREDO ARISTIDE CAGNOLI 
e.so EUROPA 11- 20122 MII,,ANO 

CONCORSO PER BORSA DI STUDIO 

E' aperto un Concorso a n. I Borsa di Studio dell'impmto annuale di Euro 5.000.= (cinquemila), al lordo di 
eventuali imposte e tasse, riservate a studenti di nazionalità cinese e/o di nazionalità indiana, che intendano seguire gli 
studi presso Università italiane nell'anno accademico 2017/2018 e successivi. Le Borse dì Studio avranno una durata 
massima di anni due. 

Possono pa1tecipare al concorso coloro che avendo i predetti requisiti di nazionalità: 

a .Siano in possesso di titolo di studio, conseguito in qualsiasi paese europeo o nel paese di origine, che sia ritenuto 
valido nel paese d'origine per l'iscrizione all 'Università; 

· ·-· ----·--o- Dimostrii10 di ave·re risieduto per almeno un anno in Italia e si impegnino a soggiornare ivi dtfraiite ii periodo di 
godimento della Borsa; 

e Presentino un'opera originale di studio da loro realizzata, avente per oggetto a scelta la Storia dell' Aite, la Storia, la 
Geografia, il Diritto e l'Economia dell ' ltal ìa; N.B. non saranno accettate opere non originali, di terzi, ovvero 
acquisite anche tramite internet, se non frutto di uno specifico approfondimento e comunque con espressa 
indicazione delle fonti ; 

d Abbiano un?età compresa tra i 20 e i 30 anni. 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al Consiglio d'Amministrazione della 
"Fondazione Alfredo Aristide Cagnoli", C.so Europa 11 e trasmesse unicamente a mezzo raccomandata semplice. 
dovranno pervenire alla detta Fondazione entro le ore 18 del giorno l $ settembre 2017 e dovranno essere corredate dei 
seguenti documenti . 

1) Documento attestante la nazionalità posseduta; 

2) Documento attestante il titolo di studio conseguito; 

3) Documento visitato dalla competente autorità italiana, comprovante il periodo di soggiorno in Italia (almeno un 
anno), 

4) Programma degli studi che s'intendono seguire; 

5) Ogni altro eventuale titolo del conc01Tente; 

6) Certificato comprovante la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana rilasciato da qualsiasi pubblico ufficio. 

La Borsa sarà assegnata dal Consiglio d ' Amministrazione della Fondazione sulla base della valutazione dei titoli, 
dei programmi di studio e di ogni altro. elemento ritenuto utile e pertinente. 

Il giudizio del Consiglio d'Amministrazione è insindacabile. 
La consegna della somma, in un'unica soluzione annuale, sarà effettuata a Milano. 
Alla fine di ogni anno di godimento della Borsa di Studio gli assegnatari sono tenuti ad inviare al Consiglio 

d' Amminisn·azione della Fondazione una breve, ma esauriente relazione sugli studi compiuti, l'approvazione dellà 
quale è condizione indispensabile per ottenere la conferma o Peventuale rinnovo della Borsa stessa. 

NISTRAZIONE 


