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Borse di studio "Lê Quyên Ngô Ðình" per studenti stranieri

La Caritas di Roma bandisce per il secondo anno (a.a. 2014/2015) il
concorso aperto a cittadini stranieri non comunitari. Scadenza il 30
novembre

 
La Caritas di Roma bandisce il concorso Borse di Studio “Lệ Quyên Ngô Ðình” in memoria della
Responsabile dell’Area Immigrati della Caritas di Roma prematuramente scomparsa nel 2012.
Lệ Quyên Ngô Ðình, per oltre vent’anni, si è spesa per la tutela e la promozione dei diritti dei
migranti e dei titolari di protezione internazionale e ha sempre tenuto in altissima
considerazione il valore dell’educazione accademica, dedicando tempo ed energie alla
formazione dei giovani. Ha fortemente sostenuto l’idea che gli stranieri non dovessero essere
esclusi dalla possibilità di avere accesso agli studi universitari ed, anzi, che ci si dovesse
impegnare per rimuovere gli ostacoli di ordine giuridico ed economico che impediscono tale
accesso.
 
Per questo, nell’ottica di fornire a cittadini non comunitari un sostegno concreto nella
prosecuzione degli studi universitari intrapresi, in modo da poter acquisire conoscenze e
competenze che diano loro prospettive di un inserimento lavorativo in ambiti professionali
qualificati, la Caritas di Roma assegna per l’anno accademico 2014/2015 tre borse di studio,
mediante concorso per titoli e colloquio.
 
Possono concorrere i cittadini di un paese non appartenente all’Unione Europea che siano già
iscritti presso una Università di Roma a corsi di laurea di base o magistrale, siano in possesso
di una buona conoscenza della lingua italiana e di un permesso di soggiorno in corso di
validità. I candidati dovranno inoltre avere conseguito, entro il 31 ottobre 2014, il numero di
crediti specificati nel bando.
 
Costituiscono criteri di preferenza, nell’assegnazione delle borse: titolarità di protezione
internazionale o umanitaria, genere femminile, reddito ISEE inferiore a € 9.001,00, iscrizione
ad una sede universitaria pubblica.
 
Leggi il bando integrale
 
Scarica il modulo della domanda
 
(24 settembre 2014)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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