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BORSE DI STUDIO PER PROFESSIONISTI
DEL SETTORE IDRICO E IGIENICO-SANITARIO
PANORAMICA
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 borsisti instaurano
un rapporto di collaborazione con i Rotariani sponsor su un progetto o attività nel campo idrico del
loro Paese. I Rotariani in Olanda rendono i borsisti partecipi agli eventi culturali locali e inerenti
al Rotary durante il loro periodo borsistico.

PARTNER STRATEGICO
UNESCO-IHE Institute for Water Education: la sede accademica più grande del
mondo per studi post-laurea nel settore idrico e l’unica istituzione nell’ambito
dell’ONU autorizzata a conferire Master of Science 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 a UNESCO-IHE stabiliscono un contatto con i Rotary club della comunità in cui
risiedono. Se si è a conoscenza di professionisti nel settore idrico e sanitario che desiderano migliorare
le proprie competenze professionali, incoraggiare gli interessati a fare prima domanda alla UNESCO-IHE,
dove gli studenti sono tenuti ad essere ammessi prima di poter presentare una domanda di borsa
di studi.
I tre corsi di Master disponibili alla sede di Delft sono specializzazioni su Acqua e strutture igienicosanitarie nell’area urbanistica (Urban Water and Sanitation), Gestione idrica (Water Management) e
Scienza e ingegneria idrica (Water Science and Engineering) (i programmi contemporanei non sono
idonei). Gli studenti devono fare ritorno in patria dopo aver completato il corso.
I borsisti vengono selezionati attraverso un concorso. I candidati selezionati vengono scelti in base
alla loro capacità di avere un impatto significativo e positivo su questioni idriche e igienico-sanitarie
globali durante la loro carriera. I candidati ideali dovrebbero avere un background accademico di
spicco, esperienza professionale rilevante e significativa e devono aver dimostrato leadership nella loro
comunità di residenza.
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NUMERO E AMMONTARE DI FONDI DELLA BORSA
Un numero limitato di borse di studio sarà assegnato per ogni anno accademico. I fondi verranno elargiti
direttamente all’UNESCO-IHE per gli studenti.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI DOMANDA
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.
Il potenziale sponsor riceve ed esamina la domanda ed i termini e condizioni.
I Rotariani provvedono a fare il colloquio con il candidato alla borsa e prendono la loro decisione.
Le domande debitamente compilata online dai Rotariani sponsor devono pervenire alla Fondazione
entro e non oltre il 15 maggio dell’anno d’inizio degli studi.
La domanda viene sottoposta all’esame della Fondazione.
La Fondazione assegna la borsa ad un numero limitato di candidati, che hanno dimostrato un potenziale
di impatto significativo e positivo su questioni idriche e igienico-sanitarie durante la loro carriera.
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.
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