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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO  
CONCESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO) 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023  
 
 

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate nelle accordo fra Università 

degli Studi di Torino (UniTO), Italia, e Facultà Antonio Meneghetti (AMF), Brasile. 

Il presente concorso è finanziato dai fondi messi a disposizione dall’Università degli Studi di 

Torino.  

Il concorso per l’assegnazione di Borse di Studio si rivolge agli studenti che si iscriveranno ai 

corsi di intercambio di studio nell’Università di Torino e che sono in possesso dei requisiti di 

merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando. 

 

Definizioni  

Nel presente Bando si intende per  

 Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e altri previsti, risulta vincitore 

della Borsa di Studio. 

1 – Composizione e numero delle borse di studio bandite: 

1.1 Composizione della Borsa di Studio: 

La Borsa di Studio si compone di € 3.000,00 (tremila euro). 

1.2 Numero delle Borse: 01 

2 – Condizioni generali di partecipazione al concorso  

2.1 Chi può partecipare al concorso: 

Possono partecipare al concorso gli studenti immatriculati e in situazione regulare nell Corso di 

Baccaleuareato in Diritto (Law) della Facultà Antonio Meneghetti. 
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Procedura Richiesti:  

È necessario registrarsi seguendo la seguinte procedura. È necessario riempire la scheda di is-

crizione ed associarsi a Curriculum Lattes. 

La domanda di Borsa di Studio si compila esclusivamente on-line, tramite l’email:  

secretaria@faculdadeam.edu.br 

 

Criteri de Valutazione dei Candidati:  

 Sarà selezionato 01 beneficiario che ha sodisfatto (riempito) i critério di eccellenza acca-

demica in discipline fino al 4º semestre, ha frequentato alcuna disciplina FOIL e anche provare 

conoscenza della lingua italiana o essere registrato/immatriculato in corso di lingua italiana. 

 In caso il numero di iscritti sia superiore al numero di poste vacante, i criteri per fini di 

selezione saranno seguenti: 

 PRIMA FASE: 

1. Requisito di merito: Alto livello di rendimento scolastico. Saranno verificate, le note, la 

frequenza, così come attività complementari. La formula utilizzata è la seguinte: somma di tutte 

le note/numero di disciplina. 

2. Curriculum Lattes dei studenti, preferiscono queli que hanno participato dei eventi sci-

entifiche, estensione oppure eventi educativi/formativi,  nella condizione di ascoltatori e/o pre-

sentatori. 

3. Principi formativi della la Facoltà; 

4. Livello di conoscenza della lingua italiana; 

5. Regularità delle tasse e spese finanziari prevedibili da parte della AMF; 

6. Livello di conoscenza di altra lingua, preferenzialmente inglese. 

 

SECONDA FASE: 

I studenti selezionati nella prima fase se presentaranno alla una commissione formati da alme-

no 5 professore dei Diritto, FOIL e Lingua e Cultura Italiana.  
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 DATE IMPORTANTE: 

 

- Periodo di registrazione: Dal 25/05/2022 a 16/06/2022 (fino alle ore 23:59min); 

- Divolgazione del nominativo selezionato nella Prima Fase: fino al giorno 21/06/2022; 

- Periodo di realizzazione della Seconda Fase: tra i giorni 27 a 30/06/2022. 

 

 

Curso de Bacharelado em Direito 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Direito 

Departamento de Relações Internacionais 

Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) 

Semestre: 2022/1. 


