GOING EAST.
ENHANCING ASIAN RESEARCH COOPERATION IN HIGHER EDUCATION FOR THE
CHALLENGES OF GLOBAL ID. 2011/1410

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, nel quadro di un progetto finanziato da Fondazione
Cariplo, mette a disposizione 2 borse di studio per la partecipazione alla Summer School 2015
“Executive Education Training Program” a Beijing in China.
I destinatari sono studenti immatricolati a corsi di laurea triennale o magistrale presso la Facoltá di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, con una media superiore ai 24/30, che risultano
formalmente iscritti alla Summer School edizione 2015 entro la data di scadenza del presente bando.
Saranno assegnate 2 borse di studio a copertura dei costi di trasferta per un valore unitario di 1.375,00
euro.
La borsa sarà erogata in 2 tranche di uguale valore.
La prima sarà erogata all’inizio dell’attività.
La seconda sarà erogata al termine dell’attività, previa verifica dei seguenti documenti:
 relazione finale sull’attività svolta;
 certificazione conclusiva attestante la frequenza e il superamento degli esami finali di entrambi i
curricula della Summer School (SICCEP e IP-CHINA).

La mancata presentazione dei documenti sopra elencati, correttamente compilati, non darà diritto al
saldo della borsa.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica al
seguente indirizzo: info@summerlawinstitute.com.
Verranno valutate da un’apposita Commissione esclusivamente le domande presentate ENTRO IL 30
GIUGNO 2015 (ore 17.00) con il form allegato, complete con firma dello studente e aventi in allegato
il curriculum vitae e l’elenco degli esami sostenuti al momento della presentazione della domanda, con
relativi voti e date.
In sede di valutazione delle domande si terrà conto del numero degli esami sostenuti al momento di
presentazione della domanda e della media dei loro voti (numero e media che i candidati sono tenuti ad
indicare nella documentazione). Particolare rilevanza sarà attribuita ai voti conseguiti negli esami
eventualmente sostenuti in materie internazionalistiche.
Non si terrà conto di eventuali domande pervenute dopo la scadenza prevista per il 30 GIUGNO 2015.
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER
SCHOOL 2015 “EXECUTIVE EDUCATION TRAINING
PROGRAM” A BEIJING (CINA).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28-12-2000 n. 445 art. 46 e 47)
....l.... sottoscritt....
Nat.... il

a

(Prov.)

Stato di Nascita
Sesso M

F

di avere la cittadinanza

Residente in Via/Piazza
Località

n.
Comune

C.A.P.

Tel. Abitazione

(Prov.)

Tel. Cellulare

e-mail
C.F.
DICHIARA


di essere iscritto/a al corso di laurea in …………………………….
ANNO DI CORSO:…………………………………………………
MATRICOLA:………………………………………………………
NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ESAMI SOSTENUTI: ……..
MEDIA DEGLI ESAMI SOSTENUTI:…………………………….



di aver superato la selezione e di essere formalmente iscritto alla Summer School in China
2015 – “Executive Education Training Program”, Peking University School of Government
in Beijing (China).
CHIEDE



di usufruire della borsa a copertura dei costi di trasferta per la partecipazione alla Summer
School in China 2015 – “Executive Education Training Program”, at Peking University
School of Government in Beijing (China).

Luogo e Data, ..............................................

Firma ...............................................................

Autorizzo al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003

Firma ...........................................................

