
BANDO DEL PROGRAMMA DI
BORSE DI STUDIO IMPULSA 2022

1) Oggetto

Nel programma di borse di studio Divulgazione Dinamica Formazione (in seguito, DDF) cerchiamo di dar vita ad 
una nuova generazione di professionisti carichi di entusiamo e voglia di imparare, di innovare e di trasformare il 
mondo in cui viviamo.

Le borse di studio DDF IMPULSA sono destinate ad essere un sostegno economico per studenti che iniziano i loro 
studi o che già stanno frequentando corsi professionali, università o master. Per poter accedere a questa borsa di 
studio il livello di studi frequentato deve essere in ambito ufficiale e riconosciuto ed è necessario presentare 
l’iscrizione. 

DDF vuole rafforzare il suo contributo per migliorare la qualità della vita dei cittadini dei paesi in cui opera.
Questo programma rientra nel nostro impegno a rispondere alla domanda formativa ed educativa.
Con questo obbiettivo, DDF presenta il progrmma di Borse di Studio DDF IMPULSA per contribuire all’eccellenza 
nella formazione dei giovani, dotandoli di un altro grado di competenza che faciliti loro l’accesso al primo lavoro.

2) Requisiti

1. Compilare il modulo di richiesta in maniera veritiera, allegando la documentazione richiesta.
2. Aver seguito o seguire attualmente un corso di DDF a partire dal 01/01/2022.
3. Essere maggiorenne.
4. Presentare l’iscrizione agli studi officiali che si stanno realizzando o, in caso di doverli iniziare, presentare la 
pre-immatricolazione.

3) Valore della borsa di studio

La borsa di studio coprirà quanto segue:

· In totale, per ogni edizione, verrà concesso un massimo di 20 borse di studio DDF IMPULSA, che riceveranno una 
somma di 300€ ciascuna.
· Il pagamento si faràa direttamente per coprire i costi generati dagli studi che stanno realizzando o che verranno 
cominciati: iscrizione, trasporto, materiale didattico e alloggio.

· Le borse di studio vengono gestite all’interno dei 5 paesi in cui operiamo: Spagna, Portogallo, Italia, Cile e Messico.
· Si concederanno un massimo di 5 borse di studio per trimestre e paese.
· Se in qualche caso non è possibile concedere la borsa di studio in qualcuno dei paesi, questa rimarrà inutilizzata o 
suddivisa secondo criteri stabiliti da DDF.
· Il pagamento verrà effettuato in data stabiilita dell’ente secondo la sua disponibilità economica 

4) Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la compilazione di un modulo di richiesta che 
troverai sulla nostra pagina web e dovrà includere la seguente documentazione in formato PDF o JPG:

1. Iscrizione o pre-iscrizione nell’organismo ufficiale dove si realizzeranno gli studi.
2. Fotocopia di carta di identità o passaporto.
3. Curriculum Vitae con fotografia recente.
4. Lettera di motivazione

Non verrano presi in considerazione criteri che non siano giustificati con documenti.

Non verrà ammessa nessuna richiesta che non rispetti perfettamente i criteri menzionati e verranno esclusi i 
candidati che non rispettino i requisiti stabiliti, così come quelle domande che non contengano tutta la documen-
tazione richiesta, i dati richiesti o che siano state compiate in maniera erronea o non veritiera. Non si ammettono 
richieste che arrivano da altri mezzi, come e-mail o posta.

Lo studente è responsabile della veridicità dei dati e della documentazione presentata assumendosi, in caso 
contrario, ciò che può derivare. La falsità dei dati o l’assenza di determinati dati nei documenti menzionati anterior-
mente saranno motivo per invalidare la domanda di partecipazione. Nel caso di essere assegnatario/a di una borsa 
di studio, potrebbe essere richiesta la documentazione originale per realizzare le opportune verifiche.

5) Selezione e assegnazione delle borse di studio

Il processo di selezione sarà a cura degli esecutivi di DDF e verranno scelti i candidati che, secondo i loro criteri, 
dimostrano maggiori meriti e capacità.

L'assegnazione delle borse di studio segue un sistema di punteggio basato sui criteri che indichiamo qui di seguito. 
Il punteggio finale assegnato ad ogni partecipante sarà la somma dei seguenti elementi valutati secondo:

Criteri accademici: massimo 40 punti. Verrà valutata la media aritmetica delle valutazioni di DDF.
Documentazione necessaria: sarà amministrata e gestita dalla segreteria di DDF.

Criteri del Curriculum Vitae: massimo 20 punti.
Saranno valutati i diversi studi accreditati, sia abilità comunicative che linguisticheall'interno del CV.
Documentazione necessaria: Curriculum Vitae aggiornato, veritiero e degno di fiducia.
Si potranno richiedere ulteriori informazioni per autenticare la veridicità del documento.

Lettera di Raccomandazione: massimo 20 punti
Saranno valutate le circostanze personali di seguito indicate:

Documentazione necessaria: Lettera di Raccomandazione dei Professori nell'ambito degli studi già svolti dal 
proprio studente, nonché una lettera di raccomandazione di un datore di lavoro.
Le lettere presentate devono avere il timbro ufficiale dell’istituzione o azienda.

Lettera di motivazione: massimo 20 punti
Verrà valutata la mpotivazione dello studente a continuare la formazione in modo permanente così come il suo 
impegno nella società
Documentazione necessaria: Lettera di motivazione libera, fatta dallo studente dove riflette l’impulso che ha nel 
continuare a studiare e a formarsi nella società in cui viviamo per essere un agente di cambiamento. 
La lunghezza della Lettera di motivazione non dovrà essere superiore a 1 pagina.

Decorso il termine stabilito nel bando, e secondo l'iter descritto, deciderà l'organo esecutivo di DDFl'assegnazione 
delle borse di studio. La decisione sarà conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Una volta selezionati i beneficiari del programma di borsa di studio, verranno informati tramite e-mail e messag-
gio telefonico. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato nella newsletter mensile che viene inviata alstudenti così 
come sui nostri social network e pagina web.

6) Obblighi dei beneficiari

I beneficiari delle borse di studio sono obbligati a:

1. Accreditare davanti a DDF il rispetto dei requisiti e le condizioni che determinano la concessione della borsa di 
studio.
2. Il borsista si impegna a compiere con gli obblighi stabiliti nel convenio
3. Il borsista si impegna a diffondere la sua condizine di borsista di DDF durante il periodo in cui usufruisce della 
borsa di studio, registrare un video, nei primi 30 giorni dopo il pagamento della borsa di studio, dove parli dell’es-
perienza nel programma di borse DDF IMPULSA, e una relazione finale sull’esperienza (estesione minima: 1 pagina)

7) Calendario del processo

1º fase: data inizio 6-15 marzo 2022. Comunicazione assegnazione: 20-24 marzo. Video di ringraziamento 6 aprile. 
Relazione finale 30 aprile.

2ª fase: 5-14 giugno. Comunicazione assegnazione: 19-23 giugno. Video di ringraziamento 5 luglio. Relazione finale 

31 luglio.

3ª fase: 4-13 settembre. Comunicazione assegnazione: 18 - 22 settembre. Video di ringraziamento: 4 ottobre. 

Relazione finale: 30 novembre.

4ª fase: 4-13 dicembre. Comunicazione assegnazione: 12-22 dicembre 2022. Video di ringraziamento: 4 gennaio 2023. 

Relazione finale: 31 gennaio 2023.
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