
 
 
 

          
 

  
 

Bando di selezione per l’attribuzione di Borse di Studio per la frequenza di 

corsi di lingue all’estero Anno Accademico 2016/2017 

 

L’Ersu di Enna bandisce un concorso per n. 10 borse di studio dell’importo di € 1500,00, 
finalizzate a soggiorni di studio all’estero per la frequenza di corsi di lingue, riservate a 
studenti iscritti all’Università Kore che abbiano i requisiti economici e di merito di cui 
all’art.1. 
I corsi dovranno avere durata minima di 3 settimane, per minimo 60 ore di lezioni e svolgersi 
presso scuole riconosciute e autorizzate dall’autorità competente del paese estero scelto. 
 

Articolo 1 
 

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti , per l’a.a. 2016/2017, agli 
anni dal secondo fino al  secondo fuori corso, il cui ISE  non sia superiore  a € 40.000,00 e che 
abbiano i seguenti requisiti minimi di merito: 
 

 per il secondo anno di iscizione 20 cfu   
 per il terzo anno di iscrizione 65 cfu 
 per il quarto anno di iscrizione 100 cfu 
 per il quinto anno di iscrizione 135 cfu 
 per il sesto anno di iscrizione 170 cfu 
 per il settimo anno di iscrizione 195 cfu 

 
La graduatoria  sarà stabilita sulla base dei crediti, a parità di merito si considererà  il valore 
dell’ISE più basso e a parità di ISE avrà preferenza lo studente più giovane. 
 
Non possono partecipare gli studenti che abbiano già beneficiato di contributi erogati 
dall’Ersu di Enna per corsi di lingue e/o viaggi di studio all’estero. 

 
 Articolo 2 

 
I soggiorni all’estero dovranno svolgersi entro il mese di settembre 2017 e in ogni caso  prima 
della  data dell’eventuale laurea. 
A conclusione del corso di lingue e non oltre ottobre 2017 gli studenti dovranno presentare 
l’attestato di frequenza e profitto rilasciato dalla scuola presso la quale si è tenuto il corso, in 
mancanza del quale dovranno rimborsare all’Ersu le somme già erogate. 
 
 
 
 
 



 
Articolo 3 

 
La borsa sarà erogata in due tranches : la prima di € 1000,00 prima della partenza a 
presentazione della prenotazione del corso e della dichiarazione di accettazione della borsa; 
la seconda di € 500,00 a conclusione del corso e a presentazione dell’attestato di frequenza 
rilasciato dalla scuola estera presso il quale si è tenuto il corso. 
  

Articolo 4 
 
Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno presentare il modulo ( da scaricare dal 
sito ), allegando copia del documento di identità dello studente, valido ed aggiornato attestato 
ISE e autocertificazione di regolare iscrizione all’Università Kore. 
Le domande dovranno essere presentate entro il  15 marzo 2017.  
La graduatoria degli studenti assegnatari sarà pubblicata sul sito www.ersuenna.it. 
 

Articolo 5 
 
Gli studenti assegnatari della borsa dovranno sottoscrivere, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione sul sito, la dichiarazione di accettazione e di impegno a trasmettere 
comunicazione del corso di lingue prescelto,  delle date  e della scuola estera dove si terrà lo 
stesso.  
In mancanza di questi adempimenti perderanno la borsa e si procederà a scorrere la 
graduatoria. 
 
 Articolo 6  
 
La concessione della borsa di studio è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal 
bando e l’ERSU potrà non erogare le somme e/o richiedere il rimborso di quelle già erogate se 
la documentazione richiesta non sarà conforme. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


