
 

INVITO PER LA SELEZIONE DI UN GIOVANE DISOCCUPATO, 
DIPLOMANDO O LAUREANDO AL QUALE ASSEGNARE UNA BORSA  DI 
STUDIO (finanziata anche con il 5 per mille) 

L’Associazione Università Ricerca Innovazione Società – AURIS onlus – è da tempo impegnata in 
attività di studio e ricerca nell’organizzazione di seminari e convegni in vari ambiti di interesse 
economico, sociale e culturale,  
Tali attività costituiscono, infatti, tema importante e qualificato della mission dell’Associazione. 
L’Associazione intende migliorare la qualità e incrementare la propria capacità di comunicare il 
rilievo di tali tematiche, l’impatto che le stesse possono determinare sulla crescita della qualità 
sociale e culturale del territorio, sullo sviluppo dell’occupazione, specie di giovani, anche con 
riferimento alla migliore organizzazione dei momenti di comunicazione e approfondimento 
attraverso seminari e convegni.  
D’altro canto le borse di studio a giovani disoccupati diplomandi o laureandi rappresentano il 
precipuo impiego del contributo ricevuto attraverso il 5 per mille che viene a tale finalità 
interamente dedicato dall’Associazione. 
Il giovane borsista dovrà essere impegnato in attività di studio sul tema “Comunicazione e 
diffusione della conoscenza in ambito economico, sociale e culturale, anche con riferimento alla 
migliore organizzazione dei momenti di comunicazione e approfondimento attraverso seminari e 
convegni.”  
La Borsa di studio avrà la durata di undici mesi, per un importo complessivo lordo di Euro 
11.000,00 (undicimila00), che sarà corrisposto in rate mensile posticipate.   
Potranno partecipare alla selezione per la corresponsione delle borse di studio i giovani disoccupati, 
diplomandi o laureandi che presentino una forte motivazione per le attività di comunicazione e 
diffusione della conoscenza.   
I giovani interessati dovranno presentare il curriculum personale con indicazione degli studi 
compiuti e in corso, nonché di eventuali altre esperienze con l’indicazione del recapito  e-mail e del 
recapito telefonico entro le ore 12.00 di lunedì 11 novembre 2019, esclusivamente tramite email 
all’indirizzo info@aurisonlus.it . 
Un Comitato di esperti, appositamente costituito, esaminerà i curriculum e effettuerà un colloquio 
in data mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 15.00, presso lo studio del prof. Orlandi, situato al I 
piano del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni - 
Università degli Studi di Roma La Sapienza –Via Eudossiana 18 – Roma -  per valutare le 
competenze e le motivazioni dei giovani e, a proprio insindacabile giudizio, individuerà il giovane.  
Il Comitato di esperti darà comunicazione a mezzo email ai giovani aspiranti del vincitore della 
borsa di studio. 
Contatto per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni: info@aurisonlus.it . 

Roma,  30 ottobre  2019 
         Il Presidente di AURIS onlus 

             Prof. Gianni Orlandi 
 


