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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE EROGATI DALL’ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI 
 
PREMESSA 
Il presente documento si intende allegato e parte integrante del REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA 
DI CORSI DI FORMAZIONE promossi dall’Istituto Affari Internazionali (di seguito IAI). Con il presente 
documento sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell’assegnazione di borse 
di studio per la frequenza dei corsi di formazione erogati dallo IAI. 
Lo IAI bandisce annualmente un concorso per l’assegnazione di borse di studio per alcuni dei corsi 
erogati, a copertura totale del valore del corso prescelto, sia esso erogato in presenza o a distanza. Le 
borse di studio per l’anno 2021 sono erogate grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San 
Paolo, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per i dettagli e le disponibilità delle borse, si rimanda 
alla scheda relativa a ciascun corso. 
 
FINALITÀ 
L’assegnazione delle borse di studio, come definito in premessa, consentirà allo IAI, con il sostegno 
della Fondazione Compagnia di San Paolo, di ampliare e facilitare l’accesso ai propri percorsi formativi. 
Nello specifico il Programma Formazione dello IAI intende contribuire all'educazione e 
all'aggiornamento su temi politici e istituzionali di rilevanza internazionale, a formare una società civile 
capace di interpretare le sfide e le opportunità provenienti dal mondo, e a sviluppare approccio critico 
e soft skills. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare al concorso studenti universitari, neolaureati o professionisti che possiedono i 
requisiti di accesso previsti per ogni singolo corso. Per i cittadini stranieri, il titolo di studio richiesto 
deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall’autorità competente. 
Le borse di studio verranno assegnate per i seguenti criteri: 
- Requisiti economici, individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo 

familiare, da verificare tramite ISEE, non superiore ad €23.626,32, ovvero €51.361,58 per ISPE; 
- Requisiti di merito, tramite lettera motivazionale e curriculum vitae. 
 
COMMISSIONE INTERNA 
Le domande saranno esaminate dall’apposita commissione interna allo IAI formata dal team 
Formazione, dai Responsabili di programma dell’area su cui verte il corso, e dai referenti di Fondazione 
Compagnia San Paolo; l’assegnazione delle borse di studio, a copertura totale del valore del corso 
prescelto, sarà fatta attraverso valutazione degli elementi desunti dalla documentazione inviata da 
ciascun candidato. I non vincitori di borsa potranno partecipare al corso prescelto (o altri corsi) previo 
pagamento dell’intera quota di partecipazione (qualora non siano previste ulteriori agevolazioni per 
cui si rimanda alle singole schede dei corsi) o inviare una richiesta di borsa per un altro corso. Il giudizio 
della commissione è insindacabile. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione per il conferimento della borsa di studio deve essere 
sottoscritta dal candidato e non è soggetta ad autenticazione; il candidato è consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e veritieri. 
La domanda dovrà essere inviata, a pena di decadenza, sino a 20 gg. prima dell’inizio del corso 
prescelto. 
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Per richiedere la borsa di studio, gli interessati dovranno inviare all’indirizzo edu@iai.it una richiesta 
avente come oggetto TITOLO CORSO PRESCELTO – COGNOME CORSISTA – richiesta borsa di studio, 
corredata dalla seguente documentazione, da inviare in formato .pdf: 
- Curriculum vitae comprensivo di portfolio incluso di titoli, pubblicazioni, altri corsi, tirocini 

curriculari o extracurriculari; 
- Lettera motivazionale nella lingua di erogazione del corso; 
- Entità del reddito imponibile dichiarato nell’ultimo anno fiscalmente disponibile dai componenti il 

nucleo familiare del candidato, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE. 
A parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
 
SELEZIONE DEI VINCITORI ED ACCETTAZIONE 
I vincitori saranno avvisati a mezzo posta elettronica dalla Segreteria Formazione. I vincitori dovranno 
inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo da cui riceveranno la 
comunicazione, entro 3 giorni dalla ricezione dall’avviso. Qualora il vincitore non provveda in tal senso, 
la borsa di studio sarà considerata automaticamente rifiutata e la commissione, a proprio insindacabile 
giudizio, avrà la facoltà di assegnarla a un altro candidato. 
Dal momento dell’accettazione, il vincitore avrà 5 giorni di tempo per presentare la domanda di 
ammissione al corso per il quale gli è stata attribuita la borsa di studio seguendo la relativa procedura 
di iscrizione. Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel 
termine previsto, ovvero pur se accettata non proceda poi a presentare la domanda di ammissione al 
corso nel termine indicato, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di rinuncia alla 
borsa di studio, il corsista non potrà vantare alcun credito, non ha diritto ad accedere 
automaticamente ad altro corso attraverso borsa di studio, ovvero dovrà presentare una nuova 
domanda. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio erogate per la frequenza ai corsi IAI a 
qualsiasi titolo conferite. I termini di cui al presente paragrafo sono da considerarsi perentori. 
È possibile ottenere una sola borsa di studio nell’arco dell’anno solare, ovvero le borse di studio non 
sono cumulabili. 
 
DECADENZA E RINUNCIA 
Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che: 
- entro il termine e con le modalità indicate nel bando, non accettino espressamente la borsa di 

studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell’impossibilità di farlo per motivi di 
salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate; 

- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui al punto “Domanda di 
ammissione” del presente regolamento. 

 
Lo IAI si riserva la facoltà di non attivare uno o più corsi nel caso in cui non sia stato raggiunto un 
adeguato numero di iscritti, oppure, nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari 
requisiti di supporto didattico, logistico e amministrativo. In tali casi, le borse di studio previste per i 
corsi non attivati non saranno assegnate, senza che ciò possa far sorgere in capo al vincitore alcun 
diritto a risarcimenti e/o indennità di sorta. In generale, per le attivazioni dei corsi vale quanto 
contenuto nel Regolamento generale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con le richieste di partecipazione alla selezione sono trattati, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 
– GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali procedimenti per l’attribuzione 
dello strumento formativo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione stessa. Per la consultazione della privacy 
policy integrale, si rimanda alla pagina https://www.iai.it/it/note-legali 
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