
  

PREMIO “BARBARA DE ANNA”
Borse di Mobilità Internazionale 

per Studenti della Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze

Toscana Energia, la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, l’Associazione Alumni e il 
Comune di Reggello intendono onorare la memoria della dott.ssa Barbara De Anna, laureata 
presso la “Cesare Alfieri” e rimasta vittima di un attentato terroristico nel giugno 2013, 
mentre prestava servizio a Kabul, in Afghanistan, come funzionario delle Nazioni Unite. La 
dott.ssa Barbara De Anna aveva la residenza nel comune di Reggello.
A tale scopo, in ricordo del suo impegno e della sua sensibilità verso le problematiche 
internazionali più attuali, i quattro soggetti promotori propongono l’attribuzione di borse di 
studio finalizzate a sostenere la mobilità internazionale di studenti e laureandi iscritti alla 
“Cesare Alfieri”.
Le borse, attribuite annualmente in numero di 2, avranno ciascuna un ammontare di euro 
2.000.
Potranno partecipare alla selezione gli studenti e laureandi che intendano trascorrere un 
periodo di soggiorno all’estero di almeno due settimane, finalizzato alla ricerca su uno o più 
dei seguenti temi:

- energia e sicurezza energetica
- geopolitica
- cooperazione internazionale

I candidati interessati dovranno presentare un progetto di ricerca entro il 30 giugno di ogni 
anno, indicando i temi che intendono analizzare e la sede dove trascorrere il soggiorno di 
studio. Inoltre, dovranno presentare l’elenco degli esami superati nel Corso di Laurea al 
quale sono iscritti, con indicazione dei voti ottenuti.
Le domande saranno esaminate da una commissione composta da quattro rappresentanti 
rispettivamente di Toscana Energia, “Cesare Alfieri”, Associazione Alumni e Comune di 
Reggello.

A ogni domanda verrà attribuito un punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
1. progetto di ricerca max. 30 punti
2. numero di esami superati max. 20 punti
3. media dei voti riportati max. 20 punti

I vincitori della borsa saranno premiati in occasione di una cerimonia pubblica, da 
individuarsi all’interno del calendario accademico, di concerto con tutti i soggetti che 
partecipano all’iniziativa.



  

Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, 
quanto segue:

a) cognome e nome
b) data e luogo di nascita
c) domicilio
d) corso di studio a cui è iscritto
e) numero di matricola
f) indirizzo di posta elettronica
g) recapito telefonico

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un breve profilo curricolare con numero e tipo di esami sostenuti, e votazione 
riportata;
b) progetto di ricerca che dovrà essere congruo con i temi indicati nel presente bando.

2. La domanda e il profilo curricolare allegato dovranno essere inviati per posta 
elettronica all'indirizzo:  
info@alumnicesarealfieri.it , inserendo obbligatoriamente la conferma di ricezione della 
mail.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2014. L’oggetto della mail 
contenente la domanda deve riportare la dicitura “Bando di Mobilità Internazionale 
Barbara De Anna“.


	Pagina 1
	Pagina 2

