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BANDO PER SETTE BORSE DI STUDIO PARZIALI
per la frequenza al Master universitario on line di I livello
in Traduzione specialistica inglese > italiano
erogato dalle Università di Genova e Pisa
in collaborazione con il Consorzio ICoN - Italian Culture on the Net
Sono offerte sette borse di studio parziali, da € 1.000, per la frequenza al Master universitario on line di I
livello in Traduzione specialistica inglese > italiano, erogato dalle Università di Genova e Pisa, in
collaborazione con il Consorzio ICoN, Italian Culture on the Net e relativo ai seguenti domini: Diritto,
Economia, Tecnologia, Ambiente-energia, Informatica-localizzazione, Bio-medicina e discipline del farmaco:
•

2 borse di studio di € 1.000 per studenti residenti in Italia, offerte dalle Università di Genova e Pisa;

•

5 borse di studio di € 1.000 per studenti residenti all’estero, offerte dal Consorzio ICoN.

Per poter richiedere una delle sette borse, occorre preiscriversi al Master entro il 21 novembre 2019.
Il Comitato scientifico del Master, al termine della seconda fase del Master, sceglierà gli iscritti meritevoli di
borsa sulla base delle valutazioni ottenute in tale seconda fase. Le borse saranno assegnate ai 2 corsisti
residenti in Italia e ai 5 corsisti residenti all’estero che avranno conseguito le valutazioni più alte nella
seconda fase del Master, purché tale valutazione non sia inferiore a 27/30. In caso di parità, le borse
saranno assegnate sulla base delle valutazioni ottenute nella prima fase del Master. I vincitori delle borse
non verseranno l’ultima rata delle tasse di iscrizione, dell’importo di € 1.000, il cui versamento è previsto
entro il 15 ottobre 2020.
Se i corsisti meritevoli sono un numero minore delle borse previste, le borse non saranno assegnate.
Per ogni altra informazione, si prega di consultare il sito:
http://www.traduzione.icon-master.it

