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Borse di studio “LÊ QUYÊN NGÔ ÐÌNH”

Entro il 29 novembre la presentazione delle domande per l’anno

accademico 2015-2016

Anche per l’anno accademico 2015-2016 la Caritas di Roma promuove un bando per
l’assegnazione di tre borse di studio in memori a di Lệ Quyên Ngô Ðình, responsabile dell’Area
Immigrati prematuramente scomparsa nel 2012.

Le borse di studio sono finalizzate a promuovere gli studi universitari di I° e II° livello per
studenti rifugiati e titolari di protezione internazionale. Costituiscono requisito
essenziale di partecipazione:

- Cittadinanza di un paese non appartenente all’Unione Europea
- Iscrizione ad una Università di Roma a corsi di laurea di base o magistrali
- Buona conoscenza della lingua italiana
- Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità

L’importo annuo delle borse è così distribuito:

1 borsa di studio da € 2.000,00
2 borse di studio da € 1.500,00
 
Per partecipare al concorso, i candidati devono far pervenire alla Caritas di Roma, pena
l’esclusione, entro le ore 24.00 del 29 novembre 2015, tramite invio per posta elettronica
all’indirizzo: migrasilo.progetti@caritasroma.it, la domanda di ammissione compilata su
apposito modulo scaricabile dal sito della Caritas di Roma, firmato in originale.

Le candidature verranno valutate e i candidati selezionati da un Comitato Scientifico
presieduto dall’Ambasciatore Staffan De Mistura .
Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito della Caritas di Roma

 
Fonte: Caritas di Roma

(29 novembre 2015)
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