
 
 
 
 
 

BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  

Il Benè Berith Giovani – Sezione Stefano Gaj Tachè bandisce due borse di studio per pubblica 
selezione per l’anno accademico 2020 – 2021.  

Le borse di studio sono rivolte ai giovani in età tra i 18 ed i 30 anni di nazionalità italiana per la 
partecipazione a corsi di studio universitario, post lauream e stage nello Stato d’Israele per un 
periodo minimo di 5 mesi.  

1. La prima borsa di studio che verrà assegnata avrà il valore di € 1000,00  
2. La seconda borsa di studio che verrà̀ assegnata avrà il valore di € 500,00  

Art. 1 (Tipologia della borsa di studio) Possono concorrere a tali borse:  

1) Studenti in possesso di Diploma di Maturità che intendano iscriversi ad una delle Università, 
scuole Talmudiche o altri Istituti di Studio superiore. 
2) Giovani già in possesso di laurea di primo livello che s’iscrivano ad uno degli Istituti sopra 
descritti per corsi di specialistica, perfezionamento o di ricerca post lauream come master (di primo 
livello).  

3) Giovani già in possesso di laurea di secondo livello che s’iscrivano ad uno degli istituti sopra 
descritti per corsi di perfezionamento o di ricerca post lauream come master (di secondo livello) o 
dottorato di ricerca. 
4) Giovani che intendano svolgere un’esperienza di stage in Israele.  

Art. 2 (Modalità per la presentazione della domanda) 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà redigersi secondo lo schema allegato al presente 
bando.  

La domanda dovrà essere indirizzata al Benè Berith Giovani all’indirizzo mail 
borsabbgiovani@gmail.com entro e non oltre il 15 novembre 2020.  

Unitamente alla domanda i candidati dovranno inoltre inviare i seguenti documenti:  

1) descrizione dettagliata del programma didattico che il candidato intende frequentare presso 
l’Istituto o l’Università israeliana (allegare copia del documento di accettazione dell’Istituto o 
Università) o dello stage che intende svolgere (allegare copia del documento di assunzione)  

2) attestati e titoli di merito scientifici, accademici e amministrativi ritenuti utili; 3) curriculum vitae 
et studiorum, sottoscritto dal candidato 
4) modello Unico del soggetto richiedente o del proprio nucleo famigliare qualora lo stesso non 
abbia alcun reddito  

5) elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato Non si terrà conto dei 
documenti e delle domande inviati dopo il termine suddetto.  



Art. 3 (Commissione giudicatrice) La Commissione giudicatrice selezionerà i candidati in base ai 
risultati accademici ottenuti ed alla necessità economica.  

Art. 4 (Criteri di selezione) Non può essere conferita borsa ex-aequo ma, in tal caso sarà assegnata 
al candidato avente il reddito più basso. La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o 
decadenza del vincitore potrà essere assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della 
graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore. È obbligatoria la segnalazione 
di vincita altra di altra borsa di studio elargita da altro ente comunitario per l’anno 2020- 2021.  

Art. 5 (Adempimenti del vincitore) Entro 15 giorni dalla comunicazione del conferimento della 
borsa, il vincitore dovrà inviare alla Segreteria del Benè Berith Giovani una mail di accettazione 
della borsa stessa con la data di decorrenza concordata. Il Benè Berith Giovani contatterà il 
vincitore per gli ulteriori adempimenti tra i quali l’obbligo per il candidato di inviare 
all’associazione copia dell’avvenuta iscrizione al corso di studi o lettera di assunzione nel caso di 
stage, per il quale ha richiesto la borsa di studio.  

*L’assegnatario della borsa che non darà inizio agli studi e alle ricerche in programma o stage entro 
il termine comunicato al Benè Berith Giovani, decadrà dalla borsa.  

Art. 6 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 
s.m.i. i dati personali trasmessi dai concorrenti saranno trattati dal Benè Berith Giovani 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 
attribuzione delle borse in questione.  

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione della selezione.  

Benè Berith Giovani – Stefano Gaj-Taché  

  



 
 

Allegato A (DOMANDA DI RICHIESTA DEL BANDO) SCHEMA DI DOMANDA 
PUBBLICA SELEZIONE A UNA BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE DI UN PERIODO 
DI STUDIO/STAGE DI SEI MESI IN ISRAELE.  

Le domande devono essere inviate al Benè Berith Giovani, mail borsabbgiovani@gmail.com entro il 15 
novembre 2020  

Il/La sottoscritto/a 
................................................................................................................................................. (Cognome e 
Nome) 
Codice fiscale........................................................................................................................................................ 
Nato/a .............................................................................. il.................................................................................. 
(comune di nascita) (provincia) (data)  
Residente a............................................................................................ CAP....................................................... 
Indirizzo................................................................................................................................................................ 
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza: 
............................................................................................................................................................................... 
Numero telefono ed email..................................................................................................................................... 
Essendo in possesso dei titoli richiesti dal bando CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE 
PER LA BORSA IN OGGETTO.  

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

1) descrizione dettagliata del programma didattico che il candidato intende frequentare presso l’Istituto o 
l’Università israeliana (allegare copia del documento di accettazione dell’Istituto o Università) o dello stage 
che intende svolgere ( allegare copia del documento di assunzione);  

2) attestati e titoli di merito scientifici, accademici e amministrativi ritenuti utili; 3) curriculum vitae et 
studiorum, sottoscritto dal candidato; 4) modello Unico del soggetto richiedente o del proprio nucleo 
famigliare qualora lo stesso non abbia alcun reddito 5) elenco di tutti i documenti e titoli presentati, 
sottoscritto dal candidato  

Data.................................................... Firma .................................................  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando di concorso e in conformità 
al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Data................................................ Firma .............................................  

 


