
BANDO DI CONCORSO PER 5 BORSE DI STUDIO PER IL CORSO  
DI EUROPROGETTAZIONE "PROGETTI EUROPEI: ISTRUZIONI PER L'USO" 

 
Bando per borse di studio parziali Corso di europrogettazione "Progetti europei: istruzioni per l'uso" 
 
Art. 1 
Con il presente bando l’associazione ADC, avvia una selezione volta alla concessione di nr 5 borse di studio 
per la partecipazione al Master di Europrogettazione organizzato da AdIM SRL  che si terrà a Napoli, presso 
la sede dell’ente in Via Nuova Poggioreale, 61 C.P.N. Inail Torre 7 piano 9° 
Il Corso si rivolge, in particolare, alla nuova leva di giovani che intendono acquisire competenze specifiche 
nella programmazione europea, nelle tecniche di progettazione e nella comunicazione digitale. 
 
Art. 2 - Beneficiari 
Possono fare domanda gli iscritti al corso. Nell'assegnazione delle borse verrà garantita la fascia giovanile 
nati/e dal 1° gennaio 1983 e in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria superiore. 
 
Art. 3 – Ambito tematico 
Le borse sono messe a concorso nei seguenti ambiti tematici: 
- Progettazione esecutiva 
- Programmazione europea 
- Comunicazione digitale 
 
Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda sottoscritta con firma autografa dagli interessati, dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta 
elettronica segreteria@adim.info  
I candidati dovranno dichiarare a quale ambito tematico si riferisce la candidatura, con possibilità di 
indicare una o più opzioni. 
La domanda dovrà essere corredata con la seguente documentazione obbligatoria, pena l'esclusione dalla 
procedura: 
1) modulo recante i dati generali del candidato; 
2) curriculum vitae del candidato in formato europass; 
3) autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro il giorno 2 novembre 2018 
Verrà esclusa ogni candidatura pervenuta successivamente 
 
Articolo 5 - Requisiti di ammissione e selezione 
Sono ammessi alla selezione i candidati indicati all’art. 2 e che avranno presentato domanda entro il 
termine indicato all’art. 4. I Candidati saranno selezionati da una commissione mediante un colloquio orale 
teso ad accertare il livello di conoscenza del settore 
 
I colloqui individuali dovranno realizzarsi entro venerdì 9 novembre 2018. 
 
Articolo 6 - Graduatoria 
Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma del punteggio ottenuto al 
colloquio orale e dal voto del diploma/laurea. 
L'elenco dei soggetti vincitori verrà trasmesso alla segreteria organizzativa del Corso al fine di completare le 
pratiche di iscrizione e la formalizzazione del programma temporale di svolgimento del corso. Il candidato 
dovrà confermare l'accettazione del beneficio e la partecipazione al corso entro i 3 giorni solari successivi la 
comunicazione di assegnazione che avverrà a mezzo e-mail. In caso di rinuncia o mancata risposta entro i 3 
giorni solari, si procederà con le sostituzioni, seguendo l'ordine di graduatoria.  
Napoli, 11 ottobre 2018 

mailto:segreteria@adim.info�


 
 
 
 
 
 
 
 

ISTANZA PER BORSA DI STUDIO CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 
"PROGETTI EUROPEI: ISTRUZIONI PER L'USO" 

organizzato presso AdIM, Accreditata come Ente di Formazione Professionale presso la Regione 
Campania: codice 329/3 per la sede operativa di Napoli. 

 
Cognome e nome  
Luogo e data di nascita  
Residenza  
e-mail  
Tel./cell.  
 
 
 
STUDI 
 
Titolo di studio  
Università / Istituto  
Voto   
Eventuale dottorato in  
Università di  
Voto   
Informazioni 
supplementari relative a 
corsi/studi/diplomi 
conseguiti 
 

 

 
 
 
AMBITO TEMATICO (barrare casella - è possibile scegliere più ambiti di intervento) 
 
Progettazione esecutiva  
Programmazione europea  
Comunicazione digitale  
 
 

 
 

* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali inseriti in questa domanda ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
        FIRMA 
 
        ________________________________ 


