
BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI UN CORSO DI LINGUA E CULTURA 
ITALIANA DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA  

— 
SCHOLARSHIP FOR ATTENDING A COURSE OF ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE 

AT THE UNIVERSITY FOR FOREIGNERS OF PERUGIA 

Il Rotaract Club Perugia Est - Distretto 2090 - 
patrocinato dal Rotary Club Perugia Est, in accordo 
con l’Università per Stranieri di Perugia, ha 
deliberato di mettere a concorso una borsa di 
studio, del valore di 1.000 Euro, per la frequenza 
di un corso di lingua e cultura italiana della 
durata di un mese presso l'Università per 
Stranieri di Perugia. 

Requisiti richiesti: 
a) Età compresa tra i 18 ed i 26 anni;
b) Essere cittadino di un Paese dell'Unione 

Europea o di un Paese firmatario CEDU. 

Ogni borsa di studio comprende:
a) Iscrizione ad un corso mensile di lingua e 

cultura italiana dell'Università per Stranieri di 
Perugia, del valore di Euro 500,00, da utilizzare 
entro e non oltre il 31 dicembre 2017, secondo 
quanto previsto dal calendario didattico 
dell’Università;

b) Contributo economico dell’importo di Euro 
500,00, erogato dal Rotaract Club Perugia Est 
per tramite dell’Università per Stranieri di 
Perugia. 

Calendario didattico:
https://www.unistrapg.it/node/580

Modalità di partecipazione e termini di invio: 
La domanda, in carta semplice, dovrà essere 
corredata dal Curriculum Vitae del candidato ed 
inviata tramite email al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  
- segreteria@rotaractperugiaest.it 
 
Le candidature devono essere inviate entro e non 
oltre il giorno 31 marzo 2017. 

Modalità di assegnazione della borsa di studio:  
Il vincitore della borsa di studio per la frequenza di 
un corso di lingua e cultura italiana sarà scelto ad 
insindacabile giudizio del Rotaract Club Perugia 
Est, con la collaborazione dell’Università per 
Stranieri di Perugia. 

Per informazioni: 
http://www.unistrapg.it
http://www.rotaractperugiaest.it 

 segreteria@rotaractperugiaest.it 

The Rotaract Club Perugia East - District 2090 - 
sponsored by the Rotary Club of Perugia East, in 
agreement with the University for Foreigners of 
Perugia, has announced a competition for a 
scholarship to the value of €1.000, for the 
attendance of a one month Italian language and 
culture course at the University for Foreigners 
of Perugia.

Requirements:
a) Age between 18 and 26 years old; 
b) Citizenship of a EU country or a country 

signatory to the ECHR. 

Each scholarship includes:
a) Subscription to a monthly course of Italian 

language and culture at the University for 
Foreigners of Perugia, to be used not later than 
December 31, 2017, in accordance with the 
University Academic Calendar;

b) Fixed amount of € 500.00, provided  by the 
University for Foreigners of Perugia in 
collaboration with Rotaract Perugia Est.

Academic calendar: 
https://www.unistrapg.it/node/580

Attendance procedure and terms of submission: 
The application, in unstamped paper, must be 
accompanied by the candidate's Curriculum Vitae 
and sent via email to the following email address: 
- segreteria@rotaractperugiaest.it

 
Applications must be sent not later than March 
31, 2017.

Procedures for the allocation of the scholarship: 
The winners of the monthly course of Italian 
language and culture will be chosen at the sole 
discretion of the University for Foreigners of Perugia 
and Rotaract Club Perugia East. 

For additional information 
http://www.unistrapg.it
http://www.rotaractperugiaest.it  

segreteria@rotaractperugiaest.it 

Perugia, 09 febbraio 2017
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