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Avviso pubblico per il riconoscimento di n. 2 Borse di Studio per 
la frequenza del Master di I livello in “Progettazione e accesso ai 

Fondi Europei per la Cultura, la Creatività e il Multimediale” 

 

(Termine presentazione domande 17 luglio 2018) 

 
In esecuzione della DGC n. 109 del 20-06-2018 e della DD n.632 del 22.06.2018,  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

L’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche ha pubblicato il bando per 
l'ammissione alla II edizione del Master di I livello in "PROGETTAZIONE ACCESSO AI FONDI EUROPEI PER LA 
CULTURA, LA CREATIVITÀ E IL MULTIMEDIALE” (a.a. 2018-19) (DR 643 del 18-05-2018). 
 
Il Comune di Assisi ha stipulato un Protocollo di collaborazione con il suddetto Dipartimento mettendo a 
disposizione due Borse di studio a copertura parziale (50%) del costo d'iscrizione al Master, destinate a 
propri residenti in possesso dei requisiti di ammissione di cui al bando dell’Università sopra citato. 
 
Il Master è volto alla formazione di specialisti in grado di presentare domande di finanziamento, nei vari 
settori e nelle attività culturali e/o multimediali ed audiovisive.  
Tali professionisti devono essere in grado di orientarsi agevolmente nel complesso sistema dei fondi 
"competitivi europei"; individuare i percorsi progettuali più adeguati all'obiettivo da raggiungere ed alla 
natura dell'attività/opera da inserire nel contesto progettuale; sviluppare azioni di networking, in particolare 
nella direzione della costruzione di partnership transnazionali. 
 
Ai sensi del Regolamento didattico del Master dell’Ateneo, l’accesso al Master e quindi alle borse di studio di 
cui al presente avviso è aperto ai possessori di laurea triennale e di laurea specialistica o magistrale o 
vecchio ordinamento conseguita in qualsiasi disciplina.  
Il Master è accessibile anche per i possessori di altro titolo equipollente conseguito all’estero, purché 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 17 luglio 2018. 
Le procedure per l’assegnazione delle borse e per la partecipazione al Master sono indipendenti: è 
necessario iscriversi, entro il termine indicato, sia alla selezione dell’Università (modalità indicate nel 
bando), sia alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio bandita dal Comune con il presente 
avviso. 
La domanda di partecipazione all’assegnazione della Borsa di Studio, il cui modello è allegato al presente 
avviso, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 17 luglio 2018, a mezzo pec 
all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it, oppure con il servizio postale oppure con consegna diretta. 
La domanda, debitamente sottoscritta e compilata, con allegata copia del documento di identità del 
richiedente, deve pervenire in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Non aprire: contiene domanda di 
concessione di borsa di studio”. 
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Di seguito i link per scaricare il bando UNIPG: 

http://progettazioneculturaeuropa.unipg.it/wp-content/uploads/2018/05/BANDO.pdf 

REQUISITI PER CONCORRERE ALLA BORSA DI STUDIO: 

 residenza nel Comune di Assisi; 

 possesso dei requisiti indicati nel Bando UNIPG. 
 
Il candidato si impegna inoltre: 1) a realizzare un progetto finale relativo alla Città e al territorio di Assisi, che 
verrà donato al Comune; 2) a svolgere lo stage finale presso il Comune di Assisi o un soggetto pubblico o 
privato da concordare con il Comune di Assisi. 
 

Le domande pervenute al Comune saranno trasmesse all’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Scienze Politiche e il Comitato Scientifico appositamente costituito per il Master svolgerà le selezioni per 
titoli, come da bando, anche per le presenti borse di studio. 

Le borse di studio saranno erogate per metà subito, dopo il perfezionamento dell'immatricolazione al 
Master e per metà alla fine del percorso di studio, direttamente all’Università degli Studi di Perugia. 

 
 
 

IL DIRIGENTE ad INTERIM 

Dott.ssa Patrizia Laloni 
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Allegato A) 

 
Al Sindaco 

del Comune di Assisi  
P.zza del Comune, 10  

06081 Assisi –PG 
 

Il sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio per frequentare il 
Master di I Livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività ed il Multimediale”, anno 
accademico 2018-2019, dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

COGNOME 
 

NOME 
 

CF 
 

DATA DI NASCITA                                                                                                               SESSO 
                                                                                                                                                M F   

LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENTE A 
 

INDIRIZZO 
 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla domanda (se differente dalla residenza) 
 

 
TELEFONO_______________________    CELLULARE______________ 
 

E-MAIL 
 

 
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver presentato la domanda di Iscrizione al Master di I Livello in “Progettazione 

e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività ed il Multimediale”, anno accademico 2018-2019, 
dell’Università degli Studi di Perugia, avendone i requisiti; 

 Il/la sottoscritto/a  si impegna a realizzare un progetto finale relativo alla Città e al territorio di Assisi e di 
donarlo al Comune. 

 Il/la sottoscritto/a si impegna altresì ad effettuare lo stage finale presso il Comune di Assisi o presso un ente 
pubblico o privato da concordare con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche ed  Educative del Comune di 
Assisi. 

 

Data e Firma ____________________________________ 


