Bando di concorso per una borsa di studio per studenti e
studentesse in filosofia
Anno accademico 2019-2020
La Fondazione Silvio Leoni (in seguito: Fondazione) bandisce per l’anno accademico 20192020 un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di studenti e studentesse in possesso di un Bachelor of Arts (o diploma di corso di laurea) e iscritti ad un
Master of Arts in Filosofia (o Corso di laurea magistrale in Filosofia) di una Università
svizzera o straniera accreditata.
L’importo della borsa di studio è di CHF 2’000.-.
Il bando di corso è pubblicato sul sito dell’Associazione “Orizzonti filosofici” di Riazzino e
comunicato agli organi di informazione della Svizzera italiana.
Le candidature devono essere inoltrate all’indirizzo della Fondazione:
Fondazione Silvio Leoni
Centro Leoni
CH-6595 Riazzino
entro il 30 novembre 2019
accompagnate dai seguenti documenti:
§
§
§
§
§

lettera di presentazione
modulo di partecipazione al bando di concorso, scaricabile dal sito di “Orizzonti
filosofici” http://www.orfil.ch/, debitamente completato in tutte le sue parti
fotocopia del Bachelor of Arts con elenco dettagliato e completo degli esami
sostenuti
attestato di iscrizione ad un Master of Arts in Filosofia (o Corso di laurea magistrale in Filosofia) con indicazione dettagliata del piano degli studi
certificato di domicilio

Al momento dell’inoltro della candidatura il richiedente deve essere domiciliato in Ticino.
La borsa di studio sarà assegnata entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando di concorso
da una Commissione di valutazione delle candidature composta dai membri del comitato
dell’Associazione “Orizzonti filosofici”.
Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile.
Riazzino, 11 settembre 2019
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Modulo di partecipazione al bando di concorso
per una borsa di studio per studenti e studentesse in filosofia
Anno accademico 2019-2020

Nome, cognome:

_____________________________

Anno di nascita:

_____________________________

Domicilio:

_____________________________

Cittadinanza:

_____________________________

Stato civile:

_____________________________

Università:

_____________________________

Master of Arts / Corso di laurea magistrale (denominazione esatta e completa):
.
.
.
Studi compiuti in precedenza e titoli di studio conseguiti:
.
.
.
.
.
.
Motivazione della partecipazione al presente bando di concorso:
.
.
.
.
.
.
.
.
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Interessi filosofici:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Progetti di studio:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Situazione economica e famigliare del/della richiedente:
.
.
.
.
.
Dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere.
In fede:

___________________________________________
(Luogo, data, firma)
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