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BANDO PER L'EROGAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO

PER IL COLLEGIO D'EUROPA DI BRUGES E NATOLIN

A. A. 2013-2014

L'Istituto G. Toniolo di studi superiori bandisce per l'anno accademico 2013-
2014 due borse di studio riservate a studenti dell 'Università Cattolica del Sacro
Cuore (sedi lombarde) per un Master della durata di un anno presso il Collegio
d'Europa (www.coleurope.eu).

L'importo delle borse è di € 20.000,00 per la sede di Natolin e di € 22.000 per la
sede di Bruges, a copertura dei costi di vitto, alloggio e iscrizione al Master.

Il Collegio d'Europa, fondato dal Congresso dell' Aia nel 1948, è una scuola di
eccellenza dell'Unione Europea che offre la possibilità di conseguire un Master
in studi europei (area di studi diplomatica, economica, giuridica, politica) della
durata di un anno accademico.

Il campus di Bruges (Belgio) accoglie quattro dipartimenti di studi europei:
diritto (Master in European Law), economia (Master of Arts in European
Economie Studies), politica ed amministrazione (Master of Arts in European
Political and Administrative Studies) e relazioni internazionali e diplomazia
(Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies).

Il Campus di Natolin (Polonia) offre invece il programma di studi europei
interdisciplinari avanzati (Master of Arts in European Interdisciplinary Studies).

L'iniziativa fa parte del progetto di Regione Lombardia denominato "La
Lombardia per l'eccellenza" e rientra nell' accordo stipulato dalla stessa Regione
con il Collegio d'Europa per un' extra quota di studenti provenienti da Università
del territorio lombardo, oltre alla quota destinata alla selezione nazionale
coordinata dal Ministero degli Affari Esteri.



ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

ENTE FONDATORE DEll'UNIVERS!TJ\ CATTOUC.A DEL SACRO CUORE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILIT À

Per poter partecipare alla presente iniziativa è necessario:

1) essere in possesso di diploma di laurea magistrale a ciclo umco o
magistrale di II livello conseguito presso una delle sedi lombarde
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (il possesso della laurea triennale
non è sufficiente a presentare la propria candidatura). In ogni caso il titolo
di laurea magistrale dovrà essere posseduto e certificabile entro e non oltre
il 1 luglio 2013;

2) non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età al 15 febbraio 2013;

3) avere buona competenza linguistica (inglese e francese) come da requisiti
previsti dai Master del Collegio d'Europa:
http://www.coleurope.eu/website/study/admission/language-requirements

La partecipazione al bando "La Lombardia per l'eccellenza" di cui le borse di
studio erogate dall'Istituto Toniolo fanno parte, non esclude la possibilità di
partecipare anche alla selezione nazionale del Ministero degli Affari Esteri. Si
ricorda che le selezioni relative al bando ministeriale e al bando "La Lombardia
per l'eccellenza" non coincidono e prevedono procedure di ammissione distinte.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare occorre presentare la propria candidatura e i necessari
documenti contestualmente al Collegio d'Europa, all'Istituto G. Toniolo di
studi superiori e alla Regione Lombardia - Delegazione di Bruxelles.

Per ciascuno di questi enti vengono di seguito precisati i rispettivi tempi e
modalità:

http://www.coleurope.eu/website/study/admission/language-requirements
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l) COLLEGIO D'EUROPA:
Compilare l' application form sul sito internet del Collegio d'Europa secondo
le modalità previste: https://admissions.coleurope.eu/login.aspx)

2) ISTITUTO G. TONIOLO DI STUDI SUPERIORI:
Scaricare i formulari (allegato A: Domanda di partecipazione al bando;
allegato B: Dichiarazione titoli) dal sito internet all'indirizzo
www.istitutotoniolo.it e procedere alla compilazione e all'inoltro.

Gli interessati dovranno far pervenire domanda utilizzando l'Allegato A e
l'Allegato B, improrogabilmente entro il 15 febbraio 2013, utilizzando
una delle seguenti modalità di trasmissione:

• raccomandata A.R. indirizzata a Istituto G. Toniolo di studi superiori -
Via S. Valeria, l - 20123 Milano, alla c.a. della Segreteria di Direzione
con l'indicazione sulla busta "Bando borse di studio: La Lombardia
per l'Eccellenza";

• consegna a mano presso gli uffici della Direzione dell'Istituto (Via S.
Valeria, l - 20123 Milano) entro le ore 13,00 del 15 febbraio 2013 con
l'indicazione in busta: "Bando borse di studio: La Lombardia per
l'Eccellenza".

In caso di invio a mezzo raccomandata, la domanda di partecipazione
dovrà pervenire all'Istituto entro il termine di presentazione di cui sopra.
Non fa fede il timbro postale.

3) REGIONE LOMBARDIA - DELEGAZIONE DI BRUXELLES:
Inviare in formato elettronico copia della domanda presentata al Collegio
d'Europa (cfr. punto l) e copia della domanda presentata a Istituto G. Toniolo
di studi superiori (cfr. punto 2) entro il 15 febbraio 2013 al seguente indirizzo
di posta elettronica: delegazione bruxelles@regione.lombardia.it .

http://www.istitutotoniolo.it
mailto:bruxelles@regione.lombardia.it
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In merito alle procedure di selezione si precisa che:

La selezione verrà effettuata a Milano da una Commissione
composta da responsabili e docenti del Collegio d'Europa secondo
le modalità e i tempi che verranno comunicati dalla segreteria del
concorso.

L'assegnazione delle due borse promosse dall'Istituto Toniolo
garantisce automaticamente l'accesso al Collegio d'Europa.

Per le comunicazioni relative allo svolgimento del concorso l

candidati verranno contattati attraverso l'indirizzo di posta
elettronica comunicato in fase di iscrizione.

Il colloquio dovrà essere sostenuto in lingua inglese e francese, a
discrezione della commissione. Non sono disponibili programmi su
cui prepararsi in quanto la selezione serve ad accertare la
competenza iniziale del candidato e valutare se questa è sufficiente
per poter seguire il corso del Collegio prescelto (politico,
diplomatico, giuridico o economico).

NOTE ULTERIORI

l. Lo studente assegnatario della borsa di studio si impegna a frequentare il
Master fino alla fine dell'anno accademico, pena l'obbligo di restituire
l'intero valore della borsa di studio ricevuta, fatte salve cause di forza
maggiore che andranno comunque debitamente comunicate alla segreteria
del concorso ai fini della loro documentazione presso la Commissione. Per
la frequenza, farà fede la documentazione formale resa disponibile dal
Collegio d'Europa.

2. Lo studente assegnatario della borsa di studio, al termine dell'anno
accademico, si impegna a presentare a Regione Lombardia e all'Istituto G.
Toniolo di studi superiori una relazione sull'esperienza formativa vissuta.
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3. La borsa promossa dall'Istituto G. Toniolo non provvede alla copertura di
spese ulteriori di alcun genere (assicurazione medica, spese di viaggio,
corsi introduttivi, visite) e fa riferimento unicamente alla voce "Total fee"
riportata nel sito del Collegio d'Europa:
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisfees.

4. Requisito per l'assegnazione della borsa è la conferma dell'avvenuta
iscrizione al Collegio d'Europa per l'a. a. 2013-14. Le modalità di
erogazione della borsa verranno comunicate direttamente ai vincitori.

5. Università Cattolica e Istituto Toniolo si impegnano a considerare
occasioni per valorizzare lo studente che, grazie alla borsa di studio, ha
potuto accrescere e perfezionare la sua formazione. Allo stesso tempo, lo
studente selezionato si impegna a contribuire a tutte le iniziative che
Università Cattolica e Istituto Toniolo potranno organizzare per
promuovere il progetto durante l'anno accademico in corso o
successivamente.

Milano, 7 gennaio 2013

http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisfees

