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BORSA DI STUDIO
(A.A. 2017-2018)
1. Caratteristiche della Borsa di Studio
2. Requisiti di Partecipazione
3. Modalità di presentazione delle domande
3. Assegnazione della Borsa di Studio
4. Erogazione della Borsa di Studio
5. Restituzione delle somme

SCADENZA: per concorrere alla Borsa di Studio è necessario registrarsi entro il 11 luglio 2017 su
eastwest.eu/it/eastwest-forum-2017 e partecipare al Forum il 12 luglio dalle 8.30 alle 14.30,
presso il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio.
1. Caratteristiche della Borsa di Studio
La Rivista Eastwest e la Casa Editrice Europeye assegnano agli studenti con cittadinanza europea
iscritti alla iOS Developer Academy, una borsa di studio per l’anno accademico 2017/2018.
a) Obiettivo della borsa di studio: la borsa offre agli studenti l’opportunità di frequentare Master,
seguire Progetti di Ricerca a scelta dello studente;
b) Numero di borse di Studio: 1, del valore di 1.500 Euro.
2. Requisiti di Partecipazione al Bando
a) Avere cittadinanza europea;
b) Avere un massimo di 25 anni di età;
c) Essere uno studente iscritto presso la iOS Developer Academy;
d) Essersi registrato per partecipare a Eastwest Forum 2017
3. Modalità di presentazione delle domande
Prendendo spunto dalla discussione durante la mattinata di Eastwest Forum 2017, elaborare una
domanda mirata su ognuno dei 3 panel:
1 - Accesso a internet come diritto umano
2 - Algoritmi e Democrazia
3 - Nuovi modelli di business e di lavoro.
Le domande dovranno essere consegnate in forma cartacea il giorno stesso – 12 luglio 2017 –
allegando:
• le proprie generalità;
• copia dell’iscrizione all’Academy
• il proprio numero di telefono e email;
• lettera di presentazione nella quale il candidato spiegherà come intende investire la borsa
di studio.

4. Assegnazione della Borsa di Studio
Il Comitato Scientifico della rivista Eastwest presieduto dal direttore Giuseppe Scognamiglio,
valuterà le domande e selezionerà il vincitore tenendo anche conto del curriculum universitario.
Il criterio della valutazione sarà basato sull’originalità e acutezza delle domande, e sul grado di
attenzione alla discussione avvenuta durante i panel, dimostrato.
L’esito sarà comunicato direttamente al vincitore e pubblicato su Eastwest.eu entro il 30
settembre 2017 (data da confermare).
Sarà obbligo successivo del vincitore dare prova dei seguiti della lettera di presentazione: o
dell’iscrizione alla iOS Developer Academy, o del master, o del progetto con relativa
documentazione allegata, lettera dell’Università che attesti il buon esito dell’iscrizione e inviata
all’indirizzo email: ewforum@eastwest.eu
4. Erogazione della Borsa di Studio
Il Grant di entità di 1.500,00 euro lordi sarà versato sul c/c dello studente vincitore.
5. Restituzione delle somme
Lo studente decade dal diritto di usufruire della totalità della borsa ed è obbligato alla restituzione
delle somme percepite, nei seguenti casi:
a) Qualora non pervenga la lettera di arrivo da parte dell’Academy;
b) Qualora la lettera di Valutazione dell’Academy dimostri una
mancanza di partecipazione alle attività indicate nel progetto di studio;
c) Qualora lo studente non completi il periodo di studio o di ricerca, così come indicato nella
lettera di accettazione dell’Academy.

Per ulteriori info: www.eastwest.eu

