BORSA DI STUDIO DELLA PACE DEL ROTARY
MODULO DI DOMANDA 2015

Scopo del Programma
Le borse della pace del Rotary sono il programma educativo di spicco della Fondazione Rotary e supportano la missione del Rotary: responsabilizzare, educare e
migliorare le competenze degli edificatori di pace attraverso un rigoroso programma accademico e opportunità di networking a livello internazionale. Attraverso
questa esperienza, i borsisti della pace del Rotary ottengono le competenze per fare da leader e da catalizzatori per la pace e la risoluzione dei conflitti in patria e in
tutto il mondo.
Il programma si rivolge agli individui che hanno scelto una carriera attinente alle relazioni internazionali, pace e risoluzione dei conflitti che hanno già esperienza
lavorativa in quest’area, e che hanno il vero potenziale di dare un impatto positivo al nostro mondo. I candidati sono invitati a prendere nota dei suddetti obiettivi
prima di fare domanda. I partecipanti possono scegliere tra le due opzioni di diploma di Master ed un programma di Certificato di sviluppo professionale.

Differenze tra i Programmi
Programma della borsa
Scopo
Durata degli studi
Centri della pace del Rotary
Numero di borse di studio
Esperienza pratica, sul campo

Diploma di Master

Certificato di sviluppo professionale

Preparazione dei futuri leader

Rafforzamento delle conoscenze
dei leader di oggi

15-24 mesi (varia secondo l’Università)

3 mesi

5
Massimo 50
(fino a 10 per ogni Centro)
2-3 mesi di specializzazione pratica durante le pause
dell’anno accademico

1
Massimo 50 (25 per sessione: gennaio-aprile o
giugno-agosto)
2-3 settimane di studi sul campo inclusi nel piano di
studio

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ GENERALI
 Aver espletato un forte impegno per la pace e la comprensione mondiale, come dimostrato durante la carriera professionale, gli impegni
accademici intrapresi e le attività di servizio di pubblico interesse
 Possedere eccellenti doti di leadership
 Programma Certificato di sviluppo professionale:
Avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa attinente con impiego a tempo pieno in una posizione professionale di medio o alto livello
Avere la buona conoscenza dell’inglese
Ottimo background accademico
 Programma di Master:
Avere un minimo di tre anni di lavoro in un settore pertinente, retribuito o meno
Avere la buona conoscenza dell’inglese e conoscenza consigliabile di una seconda lingua
Avere una laurea o diploma equipollente

NOTE SUI REQUISITI DI IDONEITÀ
•
•
•

I beneficiari di una borsa degli Ambasciatori o di una borsa per il programma del Certificato di sviluppo professionale non possono fare domanda per una
borsa per il programma di Master prima di tre anni dal completamento degli studi.
Il programma di sviluppo professionale non è disponibile ai borsisti della pace che hanno completato il programma per il diploma di Master.
I seguenti individui non sono idonei per ricevere borse di studio per il programma di Master. Tuttavia, possono essere idonei a partecipare al programma di
sviluppo professionale, e se sono selezionati, saranno responsabili per le spese associate al programma:
Socio, attivo o onorario;
Dipendente di un club, di un distretto o di altro organismo rotariano;
Coniuge, discendente in linea diretta (ﬁglio o nipote consanguineo o ﬁglio legalmente adottato), coniuge di discendente in linea diretta, o ascendente
(genitore o nonno consanguineo) di alcuna persona delle prime due categorie summenzionate;
Ex-rotariano o parente di un socio del Rotary, che si sia dimesso durante gli ultimi 36 mesi.
N.B.:
le domande inoltrate alla Fondazione Rotary devono essere in inglese. Le domande possono essere presentate in altre lingue,
ma solo per l’uso da parte dei distretti Rotary del posto.
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REQUISITI DELLA DOMANDA PER I CENTRI DELLA PACE DEL ROTARY
I candidati devono consultare il sito web dell’università che li interessa per ottenere informazioni specifiche e aggiornate sul curriculum.
Centro della pace
del Rotary
Chulalongkorn
University

Lingua del
corso
Inglese

Competenza
linguistica
richiesta
Inglese

Duke University

Inglese

Inglese

3

University of
North Carolina at
Chapel Hill

Inglese

Inglese

International
Christian
University***

Inglese e
giapponese

University of
Bradford

Titolo di studio
richiesto
Laurea, o
esperienza di
lavoro equivalente

Referenze richieste
3, inclusa una
dall’attuale datore di
lavoro

GRE
No

IELTS***
No

Laurea

No**

7

Internet: 83
Carta: 550

3

Laurea

Obbligatorio**

7

Internet: 79
Carta: 550

Inglese

3

Laurea

No

6.5

Internet: 79
Carta: 580

Inglese

Inglese

3

Laurea

No

6,5

Internet: 94
Carta: 580

University of
Queensland

Inglese

Inglese

3

Laurea

No

6,5

Internet: 90
Carta: 570

Uppsala University

Inglese

Inglese

3

Laurea

No

6,5

Internet: 90
Carta: 575

*

TOEFL
No

È richiesta la conoscenza dell’inglese per tutti i centri; anche se la conoscenza di una seconda lingua non è richiesta, si raccomanda vivamente di indicare una
seconda lingua nel sommario della sezione sulle conoscenze linguistiche.
** I candidati per il Centro della pace del Rotary presso la Duke University e la University of North Carolina at Chapel Hill sono invitati a presentare i risultati del test
GRE, anche se scelgono la Duke University, per incrementare le loro possibilità di successo. I candidati per la University of North Carolina at Chapel Hill (UNC)
devono verificare da soli quali sono i prerequisiti individuali per il dipartimento della Graduate School dell’università. I candidati per il Master in Public Health
possono essere esonerati se sono già in possesso di Laurea in Medicina (MD).
*** I candidati possono presentare i risultati degli esami IELTS o TOEFL; non è necessario presentare entrambi per tutti i centri.
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Classifica dei Centri della Pace del Rotary
Ulteriori informazioni sui programmi offerti dai Centri sono disponibili sul sito web www.rotary.org/rotarycenters. Gli interessati sono tenuti a fare le proprie ricerche
per elencare i centri in ordine di preferenza, indicando la prima scelta con il numero “1”, la seconda con il “2”, la terza con il “3” tenendo presenti le seguenti
restrizioni:
Il candidato deve conoscere a fondo la lingua del Paese in cui ha sede il centro indicato come preferenza. Anche se non si tratta di un requisito obbligatorio, la
conoscenza di una lingua diversa dall’inglese è preferibile, e dimostra un impegno al lavoro di tipo interculturale. Se la lingua ufficiale del Paese in cui si trova
l’università per il corso di Master è la vostra lingua madre, siete tenuti ad avere una buona conoscenza di una seconda lingua. N.B.: i corsi della International
Christian University di Tokyo sono insegnati in inglese e se necessario, il borsista può frequentare corsi in giapponese. Inoltre, i corsi del Centro della pace
del Rotary presso la Chulalongkorn University sono sempre impartiti in inglese.
 Il candidato non può richiedere l’ammissione ad un centro situato nel proprio Paese o nel Paese in cui la domanda è presentata, ad eccezione dei cittadini
giapponesi o dei residenti in Giappone che hanno completato i propri studi in un altro Paese e che intendano frequentare il Centro della pace del Rotary
presso la International Christian University o i cittadini tailandesi o i residenti in Tailandia che intendono frequentare il Centro della pace del Rotary presso la
Chulalongkorn University.
 Non è possibile chiedere di essere assegnati a un’istituzione presso la quale si sta già studiando.
 Il periodo borsistico deve cominciare all’inizio dell’anno accademico dell’università cui il borsista è stato assegnato, ossia:
Diploma di Master: in luglio, agosto o settembre 2014 per i centri situati nell’emisfero settentrionale; e a febbraio e marzo 2015 per quelli nell’emisfero
meridionale.
Centro della pace del Rotary con corsi per il conseguimento del Certificato di sviluppo professionale: programma a gennaio e giugno di ogni anno.
 Non appena ricevuta comunicazione dell’assegnazione della borsa, gli interessati devono provvedere a iscriversi direttamente al programma dell’università
cui sono destinati. I candidati non ammessi al programma perdono il diritto alla borsa di studio. L’assegnazione di una borsa non garantisce l’ammissione
all’Università. L’ammissione prima del concorso di selezione non garantisce l’assegnazione di una borsa. I borsisti per la pace assegnati al Centro della
pace del Rotary presso la Chulalongkorn University sono esenti da questo prerequisito.


Occorre indicare la propria preferenza sia per il programma a breve termine per conseguire il Certificato professionale e sia per il diploma del Master. I
candidati non saranno presi in considerazione per entrambi i programmi.

PROGRAMMA CERTIFICATO DI SVILUPPO PROFESSIONALE
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Tailandia
(Durata del programma: tre mesi)
Scegliere la sessione preferita:
gennaio-aprile

giugno-agosto

PROGRAMMA DIPLOMA MASTER
DUKE UNIVERSITY/UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, North Carolina (USA)
(Durata del programma: 21 mesi)
Scegliere il centro preferito:
Duke University
University of North Carolina at Chapel Hill. Indicare la Facoltà o Istituto desiderato:
INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY, Tokyo (Giappone)
(Durata del programma: 22 mesi, più 2 mesi di corsi intensivi di lingua)
UNIVERSITY OF BRADFORD, West Yorkshire (Inghilterra)
(Durata del programma: 15 mesi)
UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane (Australia)
(Durata del programma: 16 mesi)
UPPSALA UNIVERSITY, Uppsala (Svezia)
(Durata del programma: 24 mesi)
Gli Amministratori della Fondazione Rotary si riservano il diritto di assegnare i candidati a uno dei suddetti sette centri.
Non tutti i programmi Master presso i Centri della pace del Rotary sono idonei per la borsa. In caso di domande a proposito dell’idoneità di un programma specifico,
si prega di inviare un’email al Centro della pace del Rotary pertinente.
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Fare domanda attraverso un Rotary club locale
Le domande e tutto il materiale di supporto devono pervenire tramite un Rotary club, preferibilmente un club vicino alla propria residenza, o sede di studio
permanente, oppure al proprio impiego. Le scadenze per presentare domanda variano secondo i club, e occorre quindi contattare il club prima di completare la
domanda. Usare l’opzione Trova club sul sito rotary.org/it per trovare un club nella propria area.
I candidati non possono fare domanda direttamente alla Fondazione Rotary o ad uno dei Centri della pace del Rotary. Occorre presentare domanda ad un club o
distretto Rotary. In caso di problemi ad ubicare un club locale, inviare un’email a rotarypeacecenters@rotary.org.
La procedura di domanda include colloqui personali, condotti da un Rotary club o distretto. Ogni distretto può presentare tutte le domande di candidati qualificati alla
Fondazione Rotary, che li prenderà in considerazione con un concorso a livello internazionale.

Elenco di documenti per la domanda
Presentare una domanda compilata per intero, e fare una copia per il proprio record.
Modulo di domanda

Dichiarazione scritta alle quattro ricevute, in allegato

Curriculum Vitae, allegato

Tre lettere di referenze

Trascrizioni ufficiali, allegate

Punteggi degli esami TOEFL o IELTS, allegati (se applicabile)

Punteggi GRE, allegati (se tra le preferenze sono
state indicate Duke-UNC)

Attestato d’idoneità del candidato, firmato e datato

Domanda di borsa di studio in lingua diversa dall’inglese
(se applicabile)

LINGUA IN CUI PRESENTARE DOMANDA
Il modulo di domanda e il materiale di supporto per le Borse di studio dei Centri della pace del Rotary devono essere compilati in inglese per il concorso
internazionale, anche se il distretto Rotary richiede la presentazione della domanda nella lingua locale.

COMPOSIZIONE SCRITTA
Occorre presentare una breve composizione scritta insieme alla domanda di borsa. Includere il proprio nome ed il nome del Rotary club sponsor all’angolo a destra
della prima pagina dell’elaborato. La composizione deve includere e rispondere alle seguenti quattro domande:
1.

Descrivere in dettaglio gli eventi significativi della propria vita, incluse esperienze professionali e di volontariato, che hanno avuto un impatto sul desiderio del
candidato di lavorare nel campo della pace e della risoluzione dei conflitti. Includere un sommario dei principali interessi e delle attività correlate agli obiettivi
professionali.

2.

Evidenziare in che modo il candidato ha assunto ruoli di leadership durante la vita accademica e/o professionale. In che modo tali doti di leadership hanno
migliorato il lavoro del candidato per quanto concerne l’orientamento al servizio e/o alla comunità.

3.

a) Solo per i candidati al programma di Master: Mettere in risalto i successi accademici ottenuti, motivazione e interessi nel proprio campo accademico.
Indicare in che modo la preparazione accademica ha preparato il candidato a questa borsa di studi. Se necessario, dettagliare eventuali limitazioni
accademiche.
3.b) Solo per i candidati al programma di sviluppo professionale: Descrivere in dettaglio in che modo il certificato di sviluppo professionale potrebbe
beneficiare il candidato e contribuire ai suoi obiettivi professionali. Cosa prevede di apprendere dal corso il candidato, da applicare in seguito alla propria
carriera professionale?

4.

Solo per i candidati al programma di Master: Riportare in dettaglio la dichiarazione d’intenti che spieghi l’interesse in una borsa di studio della pace del
Rotary, descriva il campo di specializzazione e la ragione della scelta dei centri di studio preferiti, e il piano di studi specifico presso quelle università.
Spiegare dettagliatamente la correlazione tra il conseguimento del titolo di studio presso l’università partner del Centro della pace del Rotary e le prospettive
di carriera del candidato; illustrare inoltre come si intende perseguire la pace e la comprensione mondiale attraverso tali obiettivi professionali e in che modo
la propria esperienza e competenze possano contribuire ad avanzare la missione della Fondazione.

.

CURRICULUM VITAE
Il candidato deve presentare un curriculum vitae insieme al modulo di domanda.

MODULI REFERENZE
I candidati devono presentare tre lettere di referenze, scritte sull’apposito modulo, da parte di persone che siano al corrente dei suoi risultati accademici, professionali
e di volontariato. Se il candidato seleziona il Centro della pace presso la Chulalongkorn University, una delle referenze deve essere presentata dal suo attuale datore
di lavoro. I moduli per le Referenze si trovano nelle pagine 7-12 di questa domanda. Assicurarsi di informare i referenti di qual è lo scopo della borsa di studio del
Rotary. I referenti devono firmare i moduli.
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TRASCRIZIONI E PUNTEGGI
Allegare le trascrizioni ufficiali (con l’elenco dei corsi frequentati e dei voti ottenuti) rilasciati dall’università frequentata, nonché i punteggi degli esami (GRE, IELTS,
TOEFL, ecc.) richiesti dai centri scelti dal candidato. Spetta al candidato verificare quali siano i test (GRE, IELTS, TOEFL, ecc.) richiesti dai singoli dipartimenti per
l’ammissione ai corsi. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito web delle università partner. Se il candidato si è registrato per l’esame, ma non lo ha
ancora sostenuto, deve presentare prova della registrazione insieme alla domanda. I punteggi devono essere ricevuti dalla Fondazione Rotary entro e non oltre il 1°
settembre. Per essere accettabili, i punteggi devono essere stati ottenuti entro i tre anni precedenti. Le domande incomplete inviate alla Fondazione Rotary non
saranno prese in considerazione.
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BORSA DI STUDIO DELLA PACE
DEL ROTARY
MODULO DI DOMANDA 2015

Ad uso del distretto
Distretto #__________

Le domande devono pervenire tramite un Rotary club. Per i termini di scadenza e le procedure di presentazione delle domande, rivolgersi al club della propria zona. I
moduli di domanda devono essere accompagnati da composizioni scritte, da moduli di idoneità linguistica, dai risultati degli esami conseguiti, dalle referenze, dalle
trascrizioni. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Scrivere a macchina. Non usare iniziali o abbreviazioni. Usare numeri romani.
Nome legale
Cognome

Sesso:

M

Nome

F

Data di nascita (facoltativa)
Paese di nascita (se
differente)

Paese di cittadinanza
Telefono

Residenza

Secondo nome

Cellulare

Altro numero

Altro numero

Prefisso internazionale/nazionale

Prefisso internazionale/nazionale

Email

Fax
Prefisso internazionale/nazionale

Indirizzo di residenza
Via e numero civico

Num. appartamento

Città Prov.

Paese

C.A.P.

Contatto d’emergenza
Relazione

Telefono

Email

Prefisso internazionale/nazionale

Indirizzo
Via e numero civico

Num. appartamento

Città Prov.

Paese

C.A.P.

Come hai saputo del programma di Borse di studio della pace del Rotary?
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Altro nome

CURRICULUM VITAE
Numero complessivo di anni di esperienza lavorativa remunerata o senza
compenso in un campo pertinente:
Includere un Curriculum Vitae con il modulo di domanda, che dovrà contenere:
 Tutte le esperienze lavorative, indicando:
o Nome e sede dell’organizzazione
o Date di inizio e fine impiego
o Ruolo svolto (tempo pieno, part-time, remunerato o non)
o Titolo e breve descrizione delle responsabilità
 Titoli di studio, incluse le seguenti informazioni per ogni voce:
o Nome e sede dell’istituzione scolastica
o Inizio e fine della frequenza
o Titolo di studio conseguito
o Campo di studio
 Riepilogo delle attività di servizio, tra le quali:
o Nome e sede dell’organizzazione
o Date di inizio e di fine dell’attività
o Ruolo svolto e breve descrizione delle responsabilità

ESPERIENZA DI STUDIO O LAVORO ALL’ESTERO
Elencare i Paesi stranieri in cui il candidato ha vissuto/studiato. Includere i Paesi stranieri in cui il candidato intende vivere/studiare prima dell’inizio del periodo
borsistico.

Paese

Provincia

Durata della
visita/soggiorno

Data

Scopo della visita

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:
Indicare il livello di competenza linguistica usando una scala di valori da uno (livello elementare) a cinque (livello avanzato).

Lingue straniere

Capacità espressiva

Comprensione auditiva
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Scrittura

Lettura

REFERENZE (COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Nome del candidato

RISERVATO A UN DOCENTE UNIVERSITARIO, DATORE DI LAVORO, CAPUFFICIO O COLLEGA
N.B.: Se non si è in grado di rispondere a una domanda, indicarlo nello spazio riservato alla risposta.
1.

Indichi a che livello conosce il candidato.

2.

Indichi e valuti l’impegno del candidato relativamente alle relazioni internazionali, la pace e la risoluzione dei conflitti.

3.

Descriva in che modo la borsa di studio della pace del Rotary può contribuire alla crescita professionale del candidato.

8

4.

Valuti il candidato nelle aree sotto indicate (se non è in grado di valutarlo riguardo a un’area speciﬁca, non spuntare la casella).
Ottimo*

Buono

Sufﬁciente

Mediocre

Serietà accademica
Leadership
Impegno nel servire
Spirito d’iniziativa
Maturità
Flessibilità
Capacità di esprimersi in pubblico
*Nel caso in cui il candidato venga valutato come “Ottimo”, si prega di fornire qui di seguito un esempio specifico che giustifichi tale valutazione:

5.

Descriva i risultati accademici del candidato e ne valuti la capacità d’intraprendere un intenso programma di studi presso uno dei Centri del Rotary.

6.

Esprima ulteriori impressioni e commenti sul candidato.

Nome e cognome

Titolo

Istituzione

Località

Telefono

Fax

Email

Firma

Data
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REFERENZE (COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Nome del candidato

RISERVATO A UN DOCENTE UNIVERSITARIO, DATORE DI LAVORO, CAPUFFICIO O COLLEGA
N.B.: Se non si è in grado di rispondere a una domanda, indicarlo nello spazio riservato alla risposta.
1.

Indichi a che livello conosce il candidato.

2.

Descriva e valuti l’impegno del candidato relativamente alle relazioni internazionali, alla pace e alla risoluzione dei conflitti.

3.

Descriva in che modo la borsa di studio della pace del Rotary può contribuire alla crescita professionale del candidato.
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4.

Valuti il candidato nelle aree sotto indicate (se non è in grado di valutarlo riguardo a un’area speciﬁca, non spuntare la casella):
Ottimo*

Buono

Sufﬁciente

Mediocre

Serietà accademica
Leadership
Impegno nel servire
Spirito d’iniziativa
Maturità
Flessibilità
Capacità di esprimersi in pubblico
*Nel caso in cui il candidato venga valutato come “Ottimo”, si prega di fornire qui di seguito un esempio specifico che giustifichi tale valutazione:

5.

Descriva i risultati accademici del candidato e ne valuti la capacità d’intraprendere un intenso programma di studi presso uno dei Centri del Rotary.

6.

Esprima ulteriori impressioni e commenti sul candidato.

Nome e cognome

Titolo

Istituzione

Località

Telefono

Fax

Email

Firma

Data
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REFERENZE (COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)
Nome del candidato

RISERVATO A UN DOCENTE UNIVERSITARIO, DATORE DI LAVORO, CAPUFFICIO O COLLEGA
N.B. Se non si è in grado di rispondere a una domanda, indicarlo nello spazio riservato alla risposta.
1.

Indichi a che livello conosce il candidato.

2.

Descriva e valuti l’impegno del candidato relativamente alle relazioni internazionali, alla pace e alla risoluzione dei conflitti.

3.

Descriva in che modo la borsa di studio della pace del Rotary può contribuire alla crescita professionale del candidato.
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4.

Valuti il candidato nelle aree sotto indicate (se non è in grado di valutarlo riguardo a un’area speciﬁca, non spuntare la casella):
Ottimo*

Buono

Sufﬁciente

Mediocre

Serietà accademica
Leadership
Impegno nel servire
Spirito d’iniziativa
Maturità
Flessibilità
Capacità di esprimersi in pubblico
*Nel caso in cui il candidato venga valutato come “Ottimo”, si prega di fornire qui di seguito un esempio specifico che giustifichi tale valutazione:

5.

Descriva i risultati accademici del candidato e ne valuti la capacità d’intraprendere un intenso programma di studi presso uno dei Centri del Rotary.

6.

Esprima ulteriori impressioni e commenti sul candidato.

Nome e cognome

Titolo

Istituzione

Località

Telefono

Fax

Email

Firma

Data
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ATTESTATO DI IDONEITÀ
PER I BORSISTI DELLA PACE DEL ROTARY
Io sottoscritto/a faccio domanda alla Fondazione Rotary di una Borsa della pace del Rotary. Affermo di essere idoneo/a a presentare la domanda in quanto non
appartengo ad una delle categorie sottoelencate, escluse dalla possibilità di ricevere una borsa della Fondazione Rotary; non sono cioè:
(a) socio, attivo od onorario, di un Rotary club; (b) dipendente di un club, di un distretto o di altro organismo rotariano, incluso il Rotary International (RI); (c) coniuge,
discendente in linea diretta (ﬁglio o nipote consanguineo o ﬁglio legalmente adottato), coniuge di discendente in linea diretta, o ascendente (genitore o nonno
consanguineo) di alcuna persona delle prime due categorie summenzionate, né (d) socio o parente di un socio di un Rotary club, che si sia dimesso durante gli ultimi
36 mesi al ﬁne di potersi candidare a una borsa di studio della Fondazione Rotary.
Se selezionato per una Borsa di studio, mi impegno a:
1. Avviare immediatamente le pratiche di ammissione presso l’università partner del Centro della pace del Rotary che mi è stata assegnata e ottenerne
l’ammissione; qualora mi venisse negata l’ammissione, mi impegno a rinunciare alla borsa di studio.
2. Approfondire la mia conoscenza del RI ed adempiere ai seguenti compiti, nonché agli altri miei doveri di borsista della pace del Rotary:
• Partecipare ai programmi di orientamento organizzati dal mio sponsor e dai Rotariani ospitanti, tra cui il completamento di un modulo
di orientamento online
• Mantenere un elevato livello accademico, seguendo un programma di studi a tempo pieno presso l’università partner assegnatami
• Tenere delle relazioni prima, durante e dopo il periodo della mia borsa di fronte ad un pubblico sia rotariano che non-rotariano
• Partecipare a riunioni rotariane di distretto, di zona ed internazionali e, quando sia appropriato, dare suggerimenti per progetti rotariani
• Rappresentare la Fondazione Rotary durante congressi professionali o di tipo accademico
• Partecipare ad un Seminario della pace del Rotary, al quale potrei essere invitato per fare presentazioni e intervenire nelle discussioni di gruppo su
argomenti rilevanti
• Fungere da mentore per altri borsisti della pace del Rotary
• Incoraggiare e rendermi disponibile per eventuali interviste ai media sia in patria che all’estero
• Inviare alla Fondazione Rotary i dovuti rapporti sui miei progressi negli studi e sulla mia partecipazione alle attività del Rotary
• Mantenermi in contatto con la Fondazione, dopo il periodo di studi e nel corso della mia attività professionale
3. Aiutare a promuovere il RI in ogni forma possibile, consentendo alla Fondazione di utilizzare per le sue relazioni pubbliche, come le sembri più opportuno, il
mio nome, le foto e i rapporti da me inviati sulla mia borsa di studio.
4. Provvedere di persona a richiedere l’ammissione al Centro della pace del Rotary assegnatomi, procurarmi i visti necessari, prendere le dovute disposizioni di
viaggio e completare puntualmente tutti gli altri preparativi pre-partenza.
5. Far fronte di persona a tutte le spese necessarie per soddisfare i requisiti pre-partenza (come quelle concernenti richieste di permessi e visti, tasse per esami
e contratti assicurativi), a meno che autorizzato ad usufruire dell’assistenza destinata a candidati provenienti da Paesi a basso reddito.
6. Accertarmi che i miei studi borsistici cominciano all’inizio dell’anno accademico presso il Centro della pace assegnatomi:
• Diploma di Master: luglio, agosto o settembre (nell’emisfero settentrinale); febbraio o marzo 2015 (emisfero meridionale).
• Certificato di sviluppo professionale: gennaio o giugno di ogni anno.
7. Accettare la decisione presa dalla Fondazione Rotary in relazione agli aspetti ﬁnanziari della Borsa e concordare che la borsa di studi non potrà protrarsi, per
nessun motivo, oltre i termini previsti dalla borsa di studio.
8. Partecipare al seminario d’orientamento presso il Centro della pace del Rotary assegnatomi e a tutte le attività sociali ed accademiche richieste.
9. Tenere presente che la borsa di studio della pace del Rotary offre solo il ﬁnanziamento per un corso per il conseguimento del Master o del Certificato
professionale; sarà mio dovere seguire l’intero programma di studio e conseguire il titolo accademico in questione al termine del periodo borsistico.
10. Convenire che i fondi della mia borsa siano destinati a coprire:
• Per il Master: le spese concernenti le pratiche di immatricolazione, le tasse scolastiche per un normale programma di studi, come stabilito dall’università, ed
altre tasse universitarie obbligatorie; i fondi comprendono uno stipendio mensile di vitto e alloggio, calcolato in base ai costi della vita di uno studente, più un
importo determinato per le spese di trasporto fra il mio luogo di residenza e le città dei miei studi dall’inizio alla ﬁne del soggiorno borsistico, e, inﬁne, una
somma limitata, destinata a coprire le spese per libri e sussidi didattici, ed eventuali spese impreviste.
• Per il certificato di sviluppo professionale: le spese concernenti le pratiche di immatricolazione, spese di vitto e alloggio, spese per viaggi di studio, materiale
didattico, assicurazione e spese di trasporto tra il mio luogo di residenza e le città dei miei studi dall’inizio alla fine del soggiorno borsistico.
11. Accettare che i ﬁnanziamenti per attività connesse al conseguimento del titolo di studi (p.es., tirocinio, partecipazione a congressi, preparazione della tesi)
svolti durante il primo e il secondo anno di studi potranno essere concessi solo a coloro che ne abbiano fatto speciﬁca richiesta e che ne abbiano diritto.
12. Provvedere di tasca mia ad ogni spesa concernente il mio coniuge o qualsiasi persona da me dipendente che mi accompagni durante il mio soggiorno
borsistico.
13. Attenermi ad ogni decisone presa dagli Amministratori della Fondazione Rotary a proposito della mia borsa.
14.

Riconoscere che la borsa di studio può essere revocata per uno qualsiasi dei seguenti motivi: impossibilità di ottenere l’ammissione al Centro della pace del
Rotary assegnatomi presso l’università partner; scarso proﬁtto negli studi; incapacità di rappresentare il Rotary in modo professionale; incapacità di far fronte
agli obblighi dei borsisti; mancata o tardiva presentazione dei rapporti richiesti; abbandono dell’università prima della conclusione del periodo borsistico;
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comprovato comportamento scorretto; mancata osservanza delle direttive degli Amministratori della Fondazione, mancato impegno a rispettare le richieste di
comunicazione dei rotariani locali o qualsiasi altra circostanza che mi impedisca di adempiere gli obblighi derivanti dalla borsa di studio. Inﬁne, ho ben
compreso che la revoca della borsa di studio implica la cessazione di tutti i pagamenti e può comportare il rimborso, da parte mia, delle somme già erogatemi.
15. Sono al corrente che né il Rotary International né la Fondazione Rotary né le università partner, come pure nessun rotariano o Rotary club, hanno verso di me
alcuna responsabilità od obbligo quanto al mio benessere personale o al proseguimento degli studi al di là del periodo borsistico. Il Rotary International e la
Fondazione Rotary non si assumono cioè alcuna responsabilità od obbligo al di là del pagamento dell’importo della borsa di studio concessami.
16. Se sarò un vincitore della borsa di studio della pace del Rotary, mi manterrò costantemente in contatto con la Fondazione Rotary.
17. Confermo che le informazioni fornite in questa domanda sono complete e corrette e sono a conoscenza del fatto che in caso di informazioni incomplete e non
corrette la mia borsa di studio può essere revocata.
18. Se qualsiasi informazione fornita qui dovesse cambiare nel periodo tra la data della presentazione e la data della selezione, io informerò la Fondazione Rotary
immediatamente. La mancata notifica di questi cambiamenti può risultare nella revoca della mia borsa.

Nome del candidato (a macchina o in stampatello)

Firma del candidato

Data
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APPOGGIO DEL ROTARY CLUB (FACOLTATIVO)
AL CANDIDATO PER LA BORSA DI STUDIO DELLA PACE DEL ROTARY
Il Rotary Club di
Nome

Città

Provincia

Paese

Propone la
candidatura
di:
Nome del candidato (scrivere a macchina o in stampatello)

a una borsa di studio della pace del Rotary e inoltra, come prescritto, la presente domanda all’apposito responsabile distrettuale.
Il club ha condotto un colloqui con il candidato in persona o per telefono.
SÌ
NO Se il club non ha condotto tale colloquio, indicarne il motivo. Facoltativo:
Se il club ha condotto il colloqui (SÌ), potete aggiungere un sommario del colloquio, o ulteriori commenti sul candidato.
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A ogni beneﬁciario di una borsa della pace del Rotary è afﬁancato un Rotariano quale assistente sponsor che funge da risorsa e consulente prima, durante e dopo il
periodo borsistico.
Il presidente di club raccomanda il seguente Rotariano come assistente sponsor nel caso in cui venga assegnata la borsa al candidato:
Assistente sponsor
Nome e cognome

Indirizzo

C.A.P.

Località/Provincia

Paese

Tel. Abitazione

Tel. Ufficio

Email

N.B.: Nel caso in cui non sia indicato un assistente sponsor, le sue funzioni saranno assunte dal presidente del club.

Nome del Presidente di club (scrivere a macchina o in stampatello)

Firma del Presidente di club

Tel.

Data

Fax

Email

Il Presidente del club sponsor è tenuto a conservare copia della domanda nel proprio archivio prima di inviare la domanda al dirigente distrettuale
responsabile. Tutte le domande devono essere presentate in inglese. N.B.: i club possono presentare un rapporto supplementare di club.
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RAPPORTO SUI COLLOQUI CONDOTTI DALLA SOTTOCOMMISSIONE
DISTRETTUALE
Il presente rapporto fornisce informazioni fondamentali per la commissione di selezione del concorso internazionale e pertanto va compilato per intero e
con franchezza. Le domande accompagnate da rapporti parziali o non corretti non saranno prese in considerazione.
1.

Numero di domande presentate al distretto:

2.

La sottocommissione distrettuale borse di studio della pace del Rotary
ha
non ha condotto un colloquio di persona con il suddetto candidato. Se la
sottocommissione non ha condotto un colloquio di persona con il candidato, spiegare il motivo e indicare se il colloquio è avvenuto per telefono o in altro
modo.

3.

In seguito al colloquio, quali doti e caratteristiche personali sono state riscontrate nel candidato da parte della commissione, tali da farne un eccellente borsista
della pace del Rotary?

4.

In che misura il candidato si è informato sui programmi di studio offerti da uno o più Centri della pace del Rotary? Perché il candidato ha scelto i centri indicati
nelle preferenze?

5.

In che modo il candidato ha dimostrato le sue doti di leadership nella ricerca sulla pace mondiale e nel sapere offrire soluzioni per i conﬂitti internazionali?
Come ha saputo esprimere questi suoi interessi durante il colloquio?

6.

Considerando il grado di preparazione accademica e professionale del candidato, le sue doti di leadership e il suo interesse a perseguire gli obiettivi del
programma, quali prospettive attribuite al candidato quale futuro leader nei settori dell’amministrazione pubblica, dell’economia, dell’istruzione, dei mass
media o nel ramo professionale prescelto? In che modo si darà da fare il candidato per promuovere la pace e la comprensione mondiale?
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7.

In che misura questo candidato promette di rappresentare il Rotary? Sarà in grado di rappresentare il Rotary quale partecipante attivo a manifestazioni
rotariane nazionali ed internazionali e a simposi accademici?

8.

Qual è la nota distintiva di questo candidato?

La sottocommissione delle borse di studio della pace del Rotary è tenuta a conservare copia della domanda nel proprio archivio prima di inviarla alla
Fondazione Rotary. Si prega di scrivere il numero del distretto nella casella in alto a destra, nella pagina 6 del modulo di domanda.
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APPROVAZIONE DEL DISTRETTO (OBBLIGATORIA)
alla borsa di studio della pace del Rotary.

Confermiamo di appoggiare la candidatura di
Nome del candidato

Da sottoporre al processo di selezione per il concorso internazionale da parte degli Amministratori della Fondazione.
Dichiariamo di aver spiegato al candidato quanto segue:
1. Il candidato è un ﬁnalista e come tale potrà partecipare alla fase successiva del concorso assieme ai candidati selezionati dagli altri distretti.
2. La decisione deﬁnitiva e l’assegnazione della sede di studio sono di competenza esclusiva degli Amministratori della Fondazione Rotary. In quanto
rappresentanti del distretto sponsor, noi appoggiamo l’assegnazione al Centro della pace del Rotary che gli Amministratori della Fondazione Rotary ritengono
più opportuno.
3. La Fondazione Rotary intende appoggiare studenti interessati a specializzarsi in relazioni internazionali e discipline afﬁni frequentando corsi post-universitari
per il Diploma di Master o per Certificati di sviluppo professionale nel campo della pace e della risoluzione dei conflitti che avranno un impatto positivo a lungo
termine, nell’ambito della loro carriera professionale e tramite le loro doti di leadership.
4. Al candidato sono stati spiegati gli obblighi che si assume il borsista nei confronti del distretto sponsor e del distretto ospite prima, durante e dopo il periodo
borsistico.
5. È compito del candidato assicurarsi l’ammissione al Centro della pace del Rotary presso l’università partner assegnatagli quale condizione sine qua non per la
borsa di studio.
6. Il periodo borsistico deve cominciare all’inizio dell’anno accademico dell’università cui il borsista è stato assegnato, ossia a luglio, agosto o settembre del 2014
(emisfero settentrionale) o febbraio o marzo del 2015 (emisfero meridionale). Il programma presso il Centro della pace del Rotary che offre un programma per
lo sviluppo professionale comincia a gennaio e a giugno di ogni anno.
7. I borsisti sono tenuti a completare il programma e conseguire il suddetto diploma.
8. Spetta al borsista provvedere di tasca propria ad ogni spesa concernente il suo coniuge o altri dipendenti che lo accompagnano durante il soggiorno borsistico.
9. L’importo della borsa varia a seconda delle tasse universitarie specifiche, del costo dei libri di testo, delle spese di viaggio e di
soggiorno, ulteriori testi, e spese impreviste.
10. La Fondazione Rotary non ha promesso alcun importo speciﬁco in relazione alla borsa di studio della pace del Rotary.
Dichiariamo di appoggiare la presente candidatura, di aver spiegato al richiedente le condizioni di cui sopra e di avere informato della nostra scelta il
governatore eletto.
Nome del Governatore distrettuale (scrivere a macchina o in stampatello)

Tel.

Email

Firma del Governatore distrettuale

Data

Distretto

Ottenere la firma del Presidente di commissione distrettuale della Fondazione Rotary oppure del Presidente della sottocommissione distrettuale Borsa di
studio della pace del Rotary.
Nome del Presidente Sottocomm. Borsa di studio della pace del Rotary
(scrivere a macchina o in stampatello

Tel.

Email

Firma del Presidente Sottocomm. Borsa di studio della pace del Rotary
(scrivere a macchina o in stampatello)

Data

Distretto

Nome del Presidente di Comm. Distrettuale Fondazione Rotary
(scrivere a macchina o in stampatello)

Tel.

Email

Firma del Presidente di Comm. Distrettuale Fondazione Rotary

Data

Distretto

OPPURE

ACCERTARSI DI PRESENTARE LA DOMANDA COMPLETA con l’appoggio di club e distretto. Si consiglia di inviare via email all’indirizzo
rotarypeacecenters@rotary.org. Gli allegati devono essere di dimensioni inferiori ai 10 MB. I distretti riceveranno un’email di conferma della presentazione
e dell’elaborazione della domanda. Le domande appoggiate dal distretto per la borsa di studio della pace del Rotary in concorso per il 2014 vanno
presentate all’indirizzo sotto indicato, entro il 1° luglio 2013.
The Rotary Foundation of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
Fax: +1-847-556-2141
rotarypeacecenters@rotary.org
www.rotary.org/rotarycenters
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