SOVVENZIONE PREDEFINITA:
BORSE DI STUDIO PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE
IDRICO E IGIENICO-SANITARIO

PANORAMICA SULLA SOVVENZIONE PREDEFINITA
I Rotariani svolgono i colloqui e selezionano i candidati del posto che sono già stati ammessi ad uno dei corsi
di 18 mesi per il conseguimento del titolo di MSc presso l’UNESCO-IHE. I Rotariani sponsor mantengono i
contatti con il borsista nel corso dei suoi studi. Alla fine del corso, i borisisti instaurano un rapporto di
collaborazione con i Rotariani sponsor sul un progetto o attività nel campo idrico nell’ambito del loro Paese di
residenza. I Rotariani in Olanda rendono i borsisti partecipi agli eventi locali culturali e inerenti al Rotary
durante il loro periodo borsistico.
PARTNER STRATEGICO
UNESCO-IHE Institute for Water Education: la sede accademica più grande al
mondo per studi post-laurea nel settore idrico e l’unica istituzione nell’ambito
dell’ONU autorizzata a conferire Master e a sponsorizzare diplomi di PhD.

LOCALITÀ
La sede degli studi è il campus UNESCO-IHE a Delft, Olanda, mentre le relative attività idriche si svolgono
nell’ambito della comunità del Paese del borsista.
IDONEITÀ
Sono incoraggiati a fare domanda i club e distretti qualificati che si trovano vicino al posto di lavoro o
residenza del candidato alla borsa di studio.
PRINCIPALI PUNTI DA CONSIDERARE
 Gli studenti ammessi all’UNESCO-IHE stabiliscono un contatto con i Rotary club della comunità in cui
risiedono. Se si è a conoscenza di professionisti del settore idrico e sanitario che desiderano
proseguire il loro sviluppo accademico e di carriera, occorre incoraggiarli a fare domanda prima
all’UNESCO-IHE in quanto è necessario essere già in possesso della lettera di ammissione prima di
poter richiedere questa borsa di studio.
 I tre corsi di master disponibili presso la sede di Delft riguardano Acqua e strutture igienico-sanitarie
nell’area urbanistica, Gestione idrica e Scienza e ingegneria idrica. Gli studenti devono fare ritorno in
patria dopo aver completato il corso.
 Le domande per la borsa di studio saranno prese in esame e assegnate in base all’ordine di arrivo alla
FR, fino all’esaurimento delle stesse. Pertanto si consiglia vivamente di presentare le domande
con anticipo.
QUANTITÀ E AMMONTARE
Ogni anno accademico vengono assegnate circa 8 borse di studio. Per ogni borsa di studio, verrà erogata
direttamente all'UNESCO-IHE la somma di 25.000 Euro.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA DI DOMANDA
1.) Gli studenti ammessi ai corsi selezionati dell’UNESCO-IHE dovranno chiedere la sponsorizzazione da
parte del loro club/distretto Rotary locale inoltrando la domanda al potenziale sponsor.
2.) Il potenziale sponsor riceve ed esamina la domanda ed i termini e condizioni.
3.) I Rotariani provvedono a fare il colloquio col candidato alla borsa e prendono la loro decisione.
4.) Le domande debitamente compilate dai Rotariani sponsor devono pervenire alla FR entro e non
oltre il 15 luglio dell’anno d’inizio degli studi.
5.) La domanda viene sottoposta all’esame della Fondazione Rotary.
6.) La Fondazione assegna la borsa in base alla disponibilità dei fondi.
7.) Lo sponsor invia una relazione sui progressi alla fine del primo anno di studio del borsista e un
rapporto finale al completamento del corso accademico.

