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LINK CAMPUS UNIVERSITY 

CORSO “PUBLIC DIPLOMACY: GOVERNANCE ISTITUZIONALE ED AZIENDALE” 

I EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

BANDO DI CONCORSO PER N. 12 (DODICI) BORSE DI STUDIO 
 

**** 

 

E’ indetto un bando di concorso per titoli e colloquio orale, avente ad oggetto 

l’assegnazione di complessive n. 10 (dieci) borse di studio per l’anno accademico 

2018-2019, così suddivise:  

 

 n. 2 (due) borse di importo pari ad Euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) ciascuna; 

 n. 2 (due) borse di importo pari ad Euro 3.150,00 

(tremilacentocinquanta/00) ciascuna;  

 n. 4 (quattro) borse di importo pari ad Euro 2.250,00 

(duemiladuecentocinquanta/00) ciascuna; 

 n. 4 (quattro) borse di importo pari ad Euro 1.125,00 

(millecentoventicinque/00) ciascuna;  

 

 

a copertura totale o parziale della quota di partecipazione al Corso “Public 

Diplomacy: governance istituzionale ed aziendale”, organizzato da POLIS, 

Scuola Universitaria per la Formazione Politica della Link Campus University e da 

questa Università erogato. 

 

Il requisito minimo per partecipare al bando è quello di essere in possesso, alla data 

di presentazione della domanda, del diploma di scuola secondaria di II grado. 

 

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione di cui al 

presente bando, devono essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- a mezzo PEC all’indirizzo lcu@pec.unilink.it. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per borsa di studio Corso “Public 

Diplomacy: governance istituzionale ed aziendale” – POLIS, Link Campus 

University; 

 

oppure 
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- mediante raccomandata a/r indirizzata al Direttore Accademico di POLIS, 

Scuola Universitaria per la Formazione Politica della Link Campus University, 

via del Casale di San Pio V n. 44, 00165 Roma; 

oppure 

 

- presentate direttamente, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio di 

Segreteria di POLIS della Link Campus University, all’indirizzo sopraindicato 

lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 

 

Termine ultimo per la presentazione, previsto a pena di esclusione, è il giorno 14 

marzo 2019, ore 18:00. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande 

spedite a mezzo raccomandata a/r entro il termine suddetto (a tal fine, fa fede il 

timbro a data dell’ufficio postale accettante). 

 

Nel caso il candidato opti per l’invio tramite raccomandata, a titolo cautelativo 

dovrà anticipare la documentazione via email all’indirizzo: 

 segreteriapolis@unilink.it. 

 

Lo svolgimento delle procedure del bando è subordinato al raggiungimento di 

almeno 12 domande di partecipazione. 

 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere conformi al fac-simile di cui 

all’allegato 1 ed essere corredate da: 

 

1) curriculum vitae; 

 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, conforme al 

fac-simile di cui all’allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità 

personale, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei 

requisiti e dei titoli attestati nel curriculum vitae; 

 

3) ulteriori titoli utili ai fini del bando (ad es.: lettere di presentazione, attestati 

professionali, riconoscimenti, etc.). 

 

I candidati dovranno sostenere un esame orale relativo alla cultura di settore il 

giorno 20 marzo 2019, ore 15.00, presso la sede universitaria in via del Casale di 

San Pio V n. 44, 00165 Roma.  

Un’apposita Commissione di valutazione provvederà ad attribuire a ciascun 

partecipante un punteggio complessivo non superiore a n. 100 (cento) punti, 

ottenuto secondo i seguenti criteri: 

 

1) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione dell’esame orale 

sostenuto; 
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2) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione del curriculum e dei 

titoli presentati. 

 

La graduatoria riportante i nominativi dei vincitori sarà pubblicata su 

polis.unilink.it, entro il termine del giorno 25 marzo 2019. In caso di accettazione, 

l’iscrizione al Corso dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine del 

giorno 28 marzo 2019. La borsa di studio non copre il costo della tassa di 

iscrizione di € 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere al momento 

dell’iscrizione. 

 

L'attivazione del corso è subordinata alla partecipazione di almeno 12 persone. 
 

Eventuali ulteriori informazioni sono pubblicate su polis.unilink.it. 

 

 

Roma, 20 dicembre 2018 

 

 

                   On. Prof. Vincenzo Scotti  
               Presidente Link Campus University

  

 

 

 

 


