Bando per 2 BORSE di STUDIO
per la partecipazione al Corso di Alta Formazione Universitaria
Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale ‐ SPICeS 2019
VI edizione
Promosso da HUMAN FOUNDATION Do&Think Tank per l’innovazione sociale
in collaborazione con FOCSIV
Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale
Il Corso di Alta Formazione Universitaria “Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale” (di
seguito per brevità “Master‐SPICeS”) promosso da FOCSIV (Federazione di Organismi Cristiani di Servizio
Internazionale Volontario) e Pontificia Università Lateranense nasce dalla ventennale esperienza della
SPICeS‐Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo, storico corso di perfezionamento post‐
laurea FOCSIV.
Il corso ha una durata di 16 mesi (Gennaio 2019 – Aprile 2020) con un impegno didattico di 1500 ore
complessive. Il percorso formativo per complessivi 60 CFU è così strutturato:
300 ore ‐ Didattica frontale e seminari
150 ore ‐ Project work sul ciclo del progetto
400 ore ‐ Studio individuale
500 ore ‐ Stage
150 ore ‐ Elaborazione e discussione tesi conclusiva
LEZIONI ‐ Si svolgeranno presso l’Università Lateranense a Roma e saranno articolate in 5 moduli dal 22
gennaio al 20 giugno 2019 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con orario 15:00 ‐ 19:00
STAGE ‐ Completato il percorso formativo in aula, sulla base del profilo di ciascun corsista e della regolare
frequenza alle lezioni, ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno stage in Italia o all’estero presso
Associazioni, Enti, ONG e da quest’anno anche Aziende ed Imprese for profit che stanno investendo in una
internazionalizzazione responsabile delle loro attività nelle catene di valore globale.
La durata minima richiesta è di tre mesi (500 ore).
QUOTA ‐ La quota d’iscrizione è pari ad € 2.500,00 (IVA esente)

Maggiori informazioni sono reperibili nella sezione formazione del sito web FOCSIV:
http://www.focsiv.it/spices‐3/master/iscrizioni‐al‐master/
Oppure contattando la Segreteria SPICeS c/o FOCSIV:

06.68 77 796

spices@focsiv.it
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL BANDO e IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Possono accedere al Bando, indetto da FOCSIV grazie al contributo di HUMAN FUONDATION Do&Think
tank per l’innovazione sociale, per l’assegnazione della borsa di studio tutti gli interessati,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, che presentino i seguenti requisiti:
1.
2.

Età massima: 30 anni da compiersi, entro l’anno 2018
Titolo di studio: Laurea Triennale o Magistrale

L’importo di ciascuna Borsa di studio sarà pari a € 500,00 e coinciderà con la seconda rata della quota
d’iscrizione al Master. Ogni ulteriore spesa legata alla partecipazione al Master‐SPICeS sarà interamente a
carico dell’assegnatario della Borsa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste dovranno essere inviate (utilizzando il format Domanda_BorsaHF_MasterSPICeS in allegato)
alla segreteria SPICeS presso FOCSIV entro e non oltre le ore 00:00 di domenica 18 novembre 2018 a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: spices@focsiv.it indicando nell’oggetto “Bando Borsa HF
Master SPICeS 2019”.
Alla suddetta domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.

Lettera motivazionale (utilizzando il format predefinito incluso nella damanda)
Curriculum Vitae aggiornato
Certificato di laurea
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non verrà restituita.

SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I partecipanti al Bando in regola con i requisiti di partecipazione e con l’invio dei documenti richiesti
saranno selezionati da Human Foundation in una prima fase sulla base della lettera motivazionale.
I 4 candidati valutati più meritevoli ed in linea con il profilo ricercato, verranno successivamente sottoposti
a intervista telefonica o via skype per l'assegnazione definitiva del contributo.
Le interviste si svolgeranno nel periodo dal 19 al 23 novembre 2018
Coloro che non saranno invitati al colloquio di prosecuzione della selezione riceveranno comunicazione di
esclusione dal Bando. l colloqui e la decisione finale circa l’assegnazione della Borsa di Studio sono
insindacabili e competeranno esclusivamente a Human Foundation.
La procedura di assegnazione della borsa di studio si concluderà entro la data del 26 novembre 2018 e sarà
comunicata all’assegnatario, ove individuato, a mezzo posta elettronica.
La FOCSIV potrà valutare l’erogazione di una somma a titolo di liberalità/contributo spese a coloro che pur
non risultando assegnatari della Borsa di Studio, saranno arrivati ad effettuare il colloquio finale con
HUMAN FOUNDATION e saranno interessati a frequentare il Master.
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