
  

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE  
DI DUE BORSE DI STUDIO ISTUD PER IL  

PROGRAMMA GLOBAL VOLUNTEER 
___________________________________________ 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni entro la data di                     
scadenza del suddetto bando.  

I partecipanti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti: 

a) aver già conseguito o essere in attesa di conseguire prima della chiusura del presente bando, un                
diploma di laurea di almeno primo livello; 

b) l’essersi candidati per uno dei progetti Global Volunteer, ovvero l’aver effettuato il sign-up,             
compilato il proprio profilo, cliccato “Apply” ed essere stati “Approvati”, cioè aver già firmato il               
contratto e pagato la quota per il programma, per uno dei progetti presenti sul “Opportunity               
Portal” (opportunities.aiesec.org) di AIESEC. 

 
 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire tassativamente ed esclusivamente           
attraverso il modulo online presente sulla pagina: bit.ly/FormISTUD entro e non oltre le ore 23:59 (ora                
italiana) dell’11 luglio 2017.  
 
CONTENUTI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO ISTUD PER IL PROGRAMMA            
GLOBAL VOLUNTEER: 
 

a) Lettera motivazionale: 
La lettera motivazionale dovrà essere scritta in lingua italiana, composta da minimo 500,             
massimo 1000 parole. La lettera dovrà rispondere al seguente tema: “Il contributo del             
mondo del lavoro e delle aziende al sociale: idee, proposte, temi". 

 

EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI DI PRESENTAZIONE E NON          
CORRETTAMENTE COMPILATE  NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
Il candidato si impegna inoltre, come da clausola presente nel contratto che verrà stipulato tra il                
candidato stesso e AIESEC Italia a inviare: 
 

● un racconto che descriva l’esperienza; 
● N° 10 foto di buona fattura scattate durante l’esperienza e rappresentanti il contributo del              

volontario durante il progetto. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITÀ 
 
Verrà predisposta una graduatoria di merito generale dei candidati attraverso la valutazione effettuata da              
parte di AIESEC e di ISTUD sulla bontà della lettera motivazionale.  
 

I valori valutati nei candidati saranno i seguenti:  

o Spirito imprenditoriale 
o La creatività e la pragmaticità nell’elaborato 

 
Entro il 14 Luglio 2017, verrà pubblicata la graduatoria degli idonei alla borsa di studio, che avranno                 
passato la prima parte del processo selettivo.  
Le due borse saranno assegnate ai primi due vincitori in graduatoria, i seguenti verranno considerati               
come riserve. 
 

 
NATURA DELLE BORSE DI STUDIO ISTUD PER IL PROGRAMMA GLOBAL VOLUNTEER 
 
La borsa di studio ISTUD per il programma Global Volunteer è del valore di 300,00€, destinati alla                 
copertura del contributo di partecipazione verso AIESEC Italia al programma Global Volunteer. 
La copertura del contributo avvenuta precedentemente verrà rimborsata attraverso l’apposita domanda           
di rimborso socio. 

 
 
Milano, 21/06/2017   
 

Benedetta Turrin 
Presidente di AIESEC Italia 
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