UniCredit Foundation e Università degli Studi di Verona promuovono la 1ª Edizione del Bando 'Fondo Gia
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Sono state istituite quattro Borse di Studio-Ricerca su iniziativa filantropica del Fondo Gianesini,
in collaborazione con UniCredit Foundation e Università degli Studi di Verona, per finanziare
quattro laureati, dottorandi o dottori di ricerca per un’esperienza di approfondimento all’estero
nei campi dell’Economia e della Medicina. Due delle quattro Borse di Studio, del valore di €
25.000 ciascuna, saranno destinate al Dipartimento di Scienze Economiche e due alla Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona. Tutti i candidati dovranno presentare
un progetto di ricerca da realizzarsi all'estero.
I progetti presentati dovranno avere una durata compresa fra i 9 e i 12 mesi. Tale contributo
sarà destinato a finanziare unicamente il periodo di permanenza all'estero. Saranno presi in
considerazione progetti che avranno inizio entro 12 mesi dalla scadenza del presente bando.
Non saranno accettati progetti già in corso.
La Commissione di selezione, nominata dall’Università, sarà composta anche da un membro
esterno nominato da UniCredit Foundation. Tale Commissione provvederà all’esame dei
progetti candidati e alla nomina di un Tutor per ogni assegnatario. Ciascuna Borsa di
Studio-Ricerca assegnata non sarà cumulabile con altri finanziamenti diretti a supportare il
progetto proposto dal candidato.
Gli importi saranno erogati ai vincitori direttamente da UniCredit Foundation.
I vincitori saranno nominati entro il 28 novembre 2014 e saranno premiati durante una
cerimonia ufficiale che si terrà nel mese di dicembre presso l’Università di Verona.
Il Bando completo, tutti i dettagli e la Domanda di Iscrizione sono disponibili sul sito: www.unicr
editfoundation.org/bando_gianesini
UniCredit Foundation è la fondazione d’impresa costituita nel 2003 al fine di contribuire allo
sviluppo della solidarietà e della filantropia nelle comunità e nei territori in cui opera,
prioritariamente nelle aree geografiche in cui è presente UniCredit (19 Paesi, tra Europa e
centro Asia). Attraverso il trasferimento di risorse economiche e di competenze gestionali
tipiche dell’impresa, UniCredit Foundation sostiene progetti significativi per impatto sociale e
innovazione, realizzati da organizzazioni non profit locali.
www.unicreditfoundation.org
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