
Toscana – Fondazione CR di Pistoia e Pescia – READY, STUDY, GO!

Beneficiari 

Possono presentare domanda i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

 residenza  nel  territorio  della  provincia  di  Pistoia,  almeno  dal  momento  della
pubblicazione del presente bando;

 titolo  o  diploma per  l’ammissione ai  corsi  universitari  di  cui  al  precedente  punto 1,
conseguito al massimo in un numero di anni pari agli anni ufficiali di durata del corso più
uno e con una votazione non inferiore a 90/100 per i diplomati e 100/110 per i laureati;

 conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese ospitante;
 età non superiore rispettivamente ai 20 anni nel caso di cui al punto 1(i), 24 nei caso di

cui aI punto 1(ii) e (iii) e 28 nel caso di cui al punto 1.(iv).

Interventi

È indetto il concorso Ready, study, go! per l’assegnazione di borse di studio a favore di giovani
aventi le caratteristiche previste più avanti, per consentire loro il conseguimento di: 

(i) Laurea di Primo Livello; 
(ii) Laurea Magistrale; 
(iii) Master di Primo Livello (postgraduate studies); 
(iv) Master di Secondo Livello (postgraduate studies); 

o titoli equipollenti presso università, scuole universitarie o altri istituti universitari accreditati
aventi sede in altro paese dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera o negli USA.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 165.000,00.

L’intensità massima del contributo è pari al 70% dei costi ammissibili.

L’importo  massimo  del  contributo  è  pari  ad  Euro  10.000,00 per  ciascun  anno  di  corso,
elevabile ad Euro 15.000,00 nel caso di iscrizione a un’università in USA.

Ai borsisti che rientreranno in Italia dopo il completamento del loro percorso di studi all’estero
sarà corrisposto un ulteriore  20% dell’importo complessivo della borsa erogata, a condizione
che la permanenza nel territorio italiano sia di almeno  2 anni, a decorrere da non oltre  12
mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Fonte

Bando 

Scadenza 

31-12-2020

Link 

Informazioni 

http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2020/03/Bando_2020.pdf
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/progetti-bandi-e-modulistica/

