BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
Anno Accademico 2011–2012
Bando per l’assegnazione di 3 (tre) borse di studio
Corso di Laurea Magistrale

PROGETTAZIONE PEDAGOGICA
E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia finanziate da

Fondazione ASM

Fondazione ASM, contribuisce a sostenere la formazione e lo sviluppo della professionalità giovanile,
investendo nella costruzione di percorsi virtuosi tra istituzioni, associazioni e imprese sensibili alle
problematiche del lavoro, della responsabilità sociale e delle crescenti possibilità occupazionali dei
giovani nell’ambito della progettazione pedagogica e della formazione delle risorse umane.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore indice una selezione pubblica per il conferimento di 3 (tre)
borse di studio, pari a 1.000,00 € ciascuna, finalizzate alla parziale copertura degli oneri di iscrizione
al corso predetto.
Titoli oggetto di valutazione per l’assegnazione delle borse di studio
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti pre-iscritti ed iscritti per l’a.a. 2011/2012 al primo
anno di corso della laurea magistrale in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane,
in regola con il versamento della prima rata entro il 14 dicembre 2011.
Le borse di studio saranno assegnate ai 3 soggetti vincitori, risultanti dalla graduatoria che verrà stilata a
seguito di una selezione condotta da apposita commissione sulla base del curriculum vitae e di
un’ipotesi progettuale riguardante una tra le seguenti aree tematiche:
− giovani, lavoro e reti socio-educative
− infanzia, famiglia, territorio
− formazione e competenze professionali
elaborata sulla base del format allegato.

I criteri di valutazione (e relativi punteggi) saranno i seguenti:
Voto di Laurea triennale o laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento: fino a 30 punti
Dottorati, master, corsi e scuole di specializzazione: fino a 20 punti
Esperienze di stage e/o lavorative in un’area tematica oggetto del bando: fino a 20 punti
Ipotesi progettuale: fino a 30 punti
La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 16 dicembre 2011 sul sito internet dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore all’indirizzo http://www.bs.unicatt.it; detta pubblicazione varrà ad ogni
effetto come notifica per tutti i candidati.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Domanda di ammissione al bando

La domanda di ammissione al bando, unitamente al curriculum vitae, all’autocertificazione degli
eventuali titoli posseduti e la scheda dell’ipotesi progettuale, dovranno pervenire entro mercoledì 14
dicembre 2011 al seguente indirizzo:
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE
Contrada Santa Croce 17 – 25121 BRESCIA
con una delle seguenti modalità:
a. consegna a mano;
b. via e-mail all’indirizzo form.permanente-bs@unicatt.it oppure via fax al n. 030/2406505
sempre entro il 14 dicembre 2011.

Non verranno accettate domande presentate dopo la data indicata o con modalità differenti da quelle
sopra indicate.
Brescia, 17 novembre 2011

Il Rettore
Prof. Lorenzo Ornaghi

ù

SCHEDA IPOTESI PROGETTUALE – bando di concorso per borse di studio
Corso di Laurea Magistrale
PROGETTAZIONE PEDAGOGICA E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia finanziate da Fondazione ASM

Titolo:

Motivazioni:

Destinatari:

Obiettivi:

Descrizione sintetica
del progetto:

Data ______________________

Firma ___________________________

