INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO BEST
ASSEGNAZIONE DI CINQUE (5) BORSE DI STUDIO RIVOLTE A CANDIDATI RESIDENTI IN SARDEGNA
PER LA FREQUENZA DI CORSI INTENSIVI IN “ENTREPRENEURSHIP E MANAGEMENT” CON
INTERNSHIP PRESSO AZIENDE NEGLI STATI UNITI

Anno accademico 2019-2020

SCADENZA 31 MARZO 2019
OBIETTIVO DELL’AVVISO
L’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, con l’intento di stimolare lo spirito imprenditoriale
tra i giovani sardi quale motore per lo sviluppo del tessuto produttivo e la crescita economica, finanzia
l’erogazione di 5 borse di studio nell’ambito del programma BEST attuato da INVITALIA e dalla Commissione
Fulbright.
BEST è un programma intensivo di sei mesi (24 settimane) in Imprenditorialità e Management applicati al
settore scientifico e tecnologico che si svolgerà interamente negli Stati Uniti d’America il cui obiettivo finale
è quello di preparare i futuri leader del mondo imprenditoriale e di contribuire al rilancio dell’economia e
dello sviluppo tecnologico.
REQUISITI GENERALI
L’accesso alle procedure di selezione previste dal programma BEST risultano essere condizione indispensabile
per poter usufruire delle borse finanziate dall’ASPAL. Per prendere visione del bando è possibile fare
riferimento al seguente LINK.
REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCESSO ALLE BORSE ASPAL
Ad integrazione di quanto previsto nell’avviso pubblico BEST 2019-2020, potranno beneficiare delle 5 borse
di studio messe a disposizione dall’ASPAL i candidati che alla data della presentazione delle domande:
•
•

risultino residenti in Sardegna da almeno 2 anni o siano stati residenti in Sardegna almeno per 5
anni e non abbiano trasferito la propria residenza al di fuori della Sardegna da più di 2 anni;
non siano stati destinatari nell’ultimo biennio di altri strumenti o programmi promossi
dall’ASPAL, che siano stati concessi o erogati per le medesime finalità.

Avranno inoltre priorità nell’assegnazione delle borse finanziate dall’ASPAL i giovani che presenteranno idee
imprenditoriali da realizzare in Sardegna o che abbiano comunque delle ricadute sul territorio sardo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ad integrazione di quanto previsto dall’avviso pubblico BEST i cittadini che intendano partecipare
all’assegnazione delle borse finanziate dall’ASPAL dovranno integrare la domanda presentando il modulo
denominato “MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSE ASPAL” scaricabile direttamente sul sito ufficiale
della commissione Fulbright.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E GESTIONE DELLE BORSE
Per tutto ciò che attiene l’erogazione delle borse e la gestione del percorso formativo va fatto riferimento
all’apposito Avviso pubblico BEST ed ai soggetti organizzatori dello stesso.

