Bando per l’erogazione di borse di studio per la frequenza del Master di I livello
in “Fundraising, comunicazione e management per gli enti ecclesiastici e le
organizzazioni religiose”
Anno Accademico 2018-2019

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
L’Italian Adventist University, in collaborazione con la Pontificia Università Antonianum, e con
il partner scientifico Studio Romboli, insieme agli enti e alle organizzazioni partner, allo scopo
di creare cultura del dono, della sostenibilità dell’agire sociale e dell’impatto sociale
all’interno delle organizzazioni religiose, bandiscono un concorso per borse destinate a chi
intenda frequentare il Master di I livello in “Fundraising comunicazione e management per gli
enti ecclesiastici e le organizzazioni religiose”.
Le borse sono a copertura totale o parziale del valore del Master. Le borse a copertura totale,
dal valore di € 3.700, e le borse a copertura parziale dal valore di € 1.900. L’importo sarà
detratto dal costo totale del master.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono concorrere al bando in oggetto tutti i candidati che siano in possesso dei titoli
accademici necessari per l’accesso al Master e che abbiano presentato domanda di
ammissione entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
I candidati dovranno compilare l’apposito modulo di domanda di borsa di studio e inviarlo
all’indirizzo info@religiousfundraising.it inserendo come oggetto
“Nome_Cognome BDS Master”
Il modulo dovrà essere presentato entro, e non oltre, le ore 12:00 del 31 ottobre 2018.
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Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sarà ordinata sulla base del merito,
individuato attraverso il punteggio ottenuto durante il processo di selezione dalla
Commissione giudicatrice, come da riferimento Art. 4 del Bando di concorso per l’ammissione
al Master di I livello in “Fundraising, comunicazione e management per gli enti ecclesiastici e
le organizzazioni religiose”. Le borse di studio saranno attribuite ai candidati che ne faranno
richiesta e otterranno i migliori punteggi durante il processo di selezione.
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 4 - INCOMPATIBILITÀ
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio, premi o finanziamenti,
in qualsiasi modo definiti, a qualunque titolo conferiti, da enti pubblici o privati. Si prefigura
incompatibilità con l’accesso alla borsa di studio l’eventualità in cui il costo del Master sia
sostenuto dall’organizzazione di appartenenza.

Art. 5 - RINUNCIA E DECADENZA
Il borsista che non intenda usufruire della borsa di studio o che non si trovi più nelle
condizioni di ammissibilità previste dal bando del master dovrà tempestivamente inviare la
segnalazione alla segreteria del master. Il borsista che interrompa la frequenza del master
senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi infrazioni al regolamento, può
essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa.

Art. 6 - COMUNICAZIONI
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di
domanda di borsa di studio entro e non oltre il 26 novembre 2018.
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Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati personali dei partecipanti
alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme vigenti, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa dettata dal citato Regolamento. Titolari del trattamento sono
Studio Romboli, con sede in via Madonna dello Schioppo, 67 – 47521 Cesena (FC) e Istituto
Avventista di Cultura Biblica con sede in via del Pergolino, 12 – 50139 Firenze (FI). Per
maggiori informazioni: https://master.religiousfundraising.it/privacy-policy/

Art. 8 - NORME FINALI
La violazione di quanto previsto nel presente bando comporta l’immediata decadenza del
godimento della borsa.
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