
                                                                                                                    

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

BORSA DI STUDIO “UMBERTO AGNELLI” 
Scadenza martedì 20 dicembre 2011 

 

 

Art. 1  - Descrizione del concorso e obiettivi previsti 

E’ indetto per l’anno 2012 un bando di concorso per titoli, rivolto a cittadini italiani e giapponesi, per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio – offerte dalla famiglia del Dottor Umberto Agnelli -  per un periodo 
di tirocinio della durata complessiva di 6 mesi (da febbraio a luglio 2012), da svolgersi rispettivamente 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, per il vincitore italiano, e presso la Fondazione Italia Giappone 
a Roma, per il vincitore giapponese. 

  
Il tirocinio ha come finalità l’acquisizione di competenze specifiche negli ambiti del Marketing e 
Management di eventi culturali o nella Didattica della Lingua italiana o giapponese. 

 
Gli obiettivi del tirocinio, in particolare, sono: 
 
- l’acquisizione di conoscenze nella pianificazione e progettazione di eventi e, in particolare, nel 

reperimento di risorse (Marketing e Management); 
-  la gestione dei rapporti con i media (Marketing e Management); 
-  l’utilizzo di strumenti informatici ai fini di archiviazione e gestione dati (entrambi gli ambiti); 
-  l’affiancamento di insegnanti di lingua (Didattica della Lingua). 
 
Gli assegnatari della borsa riceveranno un contributo forfettario lordo di Euro 6.000 per l’intero periodo (in 
rate mensili).  
 

Art. 2 - Requisiti d’ammissione 

La partecipazione alla selezione è aperta a tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a.  cittadinanza italiana o giapponese; 
b. per i cittadini italiani: buona conoscenza della lingua giapponese e inglese; per i cittadini         

giapponesi: buona conoscenza della lingua italiana; 
c. diploma di laurea di Vecchio Ordinamento o diploma di laurea Triennale o diploma di laurea      

Specialistica con votazione superiore a 105/110; 
d.  età non superiore a 32 anni. 
 
N.B. Sarà data priorità ai richiedenti che siano già impegnati in un tirocinio affine a quello previsto dal 
presente bando. 
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Art. 3 -  Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso - debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 
secondo il modulo allegato e corredata della documentazione richiesta - dovrà essere fatta pervenire entro 
martedì 20/12/2011 a mezzo posta o e-mail  
 
- per i cittadini giapponesi a:  Istituto Italiano di Cultura di Tokyo  

2-1-30 Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0074 
e-mail: segreteria.iictokyo@esteri.it  

- per i cittadini italiani a:  Fondazione Italia Giappone  
Via Sallustiana, 29 – 00187 Roma 
e-mail: fondazione@italiagiappone.it 
 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 

1.  le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli 
effetti del concorso (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); 

 
2.  il titolo di studio posseduto, con indicazione della votazione, della data e del luogo di conseguimento; 
 
3. i candidati che abbiano conseguito il titolo presso Università straniere dovranno aver ottenuto    

l’equipollenza dello stesso al Diploma di laurea richiesto per la partecipazione, secondo la normativa 
vigente; 

                                                                                                                                                    
4.  l’impegno a svolgere il tirocinio secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura ospitante 

e a non fruire di altre borse di studio durante il periodo di fruizione della borsa di cui al presente 
bando. 

 
Alla domanda il candidato dovrà allegare il curriculum vitae. 

 
N.B. Il giudizio espresso dalla commissione valutatrice è insindacabile. 
  
Art. 4  - Decorrenza 

L’attività correlata alla borsa di studio avrà inizio a decorrere dal 01/02/2012 salvo diversa motivata 
comunicazione. 
 
Art. 5 - Erogazione della borsa 

La borsa di studio verrà corrisposta in rate mensili. Al fine dell’erogazione dell’ultima rata il borsista sarà 
tenuto a presentare una relazione finale sull’attività svolta. 
 
Art. 6 - Presentazione dei documenti per i vincitori 

Il vincitore dovrà produrre la seguente documentazione in carta libera entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di vincita: 
 
1. dichiarazione di accettazione della borsa di studio, nonché di non fruire contemporaneamente di altre  

borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
 
2.  fotocopia del passaporto. 
 
Art. 7 -  Trattamento dati personali    

I dati forniti verranno trattati nel rispetto del  D.L. 196/2003 e ss.mm. esclusivamente ai fini della 
selezione delle candidature. 
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(PER I CITTADINI GIAPPONESI) 

 

ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
 

2-1-30 Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0074 
e-mail: segreteria.iictokyo@esteri.it 

 
 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a .......................................................................…..................................................... 
chiede di partecipare al bando di concorso per l’attribuzione della borsa di studio “Umberto Agnelli”, di 
durata semestrale dell’importo lordo di € 6.000, per lo svolgimento di un tirocinio presso la Fondazione 
Italia Giappone in Roma.  
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni: 
 
a)  di essere nato/a a ................................................. Prov. di …………………… il …………………………………. 

b)  di essere cittadino/a ........................................................................................................................ 

c)  di essere residente in ............................................ C.A.P. ................................................................ 

     Via .............................................................. ….................................................... n. ....................... 

     Tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)  di possedere il diploma di laurea in ……………………………………………………………………………………………….. 

     conseguito il ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     presso ……………………………………………………………… con votazione di ………………………………………………. 

 

Al fine della fruizione della borsa di studio dichiara altresì di impegnarsi a svolgere il programma di 
tirocinio secondo le modalità stabilite dal tutor dello stesso e a non fruire di altre borse di studio durante il 
periodo di fruizione della borsa di cui al presente concorso. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 

 

DATA         ................................................ 

                             F I R M A 
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(Per i cittadini italiani) 

 

ALLA FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE 

Via Sallustiana, 29 – 00187 Roma 
e-mail: fondazione@italiagiappone.it 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a .......................................................................…..................................................... 
chiede di partecipare al bando di concorso per l’attribuzione della borsa di studio “Umberto Agnelli”, di 
durata semestrale dell’importo lordo di € 6.000, per lo svolgimento di un tirocinio presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo.  
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in materia di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni: 
 
a)  di essere nato/a a ................................................. Prov. di …………………… il …………………………………. 

b)  di essere cittadino/a ........................................................................................................................ 

c)  di essere residente in ............................................ C.A.P. ................................................................ 

     Via .............................................................. …....................................................n ......................... 

     Tel………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)  di possedere il diploma di laurea in ……………………………………………………………………………………………….. 

     conseguito il ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     presso ……………………………………………………………… con votazione di …………………………………………….. 

 

Al fine della fruizione della borsa di studio dichiara altresì di impegnarsi a svolgere il programma di 
tirocinio secondo le modalità stabilite dal tutor dello stesso e a non fruire di altre borse di studio durante il 
periodo di fruizione della borsa di cui al presente concorso. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 

DATA         ................................................ 
                                F I R M A 
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