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BORSA STUDIO, TESI e TIROCINIO  
«MATTEO CAGNONI» 

 
Art. 1 - Oggetto del bando – Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS bandisce una 
selezione pubblica per il conferimento di borse di studio a sostegno di attività di tirocinio, 
stage, tesi e ricerca in Paesi in Via di Sviluppo sui temi dell’agricoltura, le foreste, 
l’alimentazione e le scienze affini. 
 
La borsa di studio è intitolata alla memoria del Socio Matteo Cagnoni. Gli obiettivi della 
borsa sono: 

• vivere un’esperienza di cooperazione internazionale; 
• condividere le conoscenze scientifiche acquisite; 
• arricchire la propria formazione tecnica.  

                 
Art. 2 - Caratteristica del premio - L'importo della borsa è variabile da un valore minimo 
di € 500,00 (euro cinquecento/00) a un valore massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a 
titolo di rimborso spese. La borsa può essere cumulata con altre borse o contributi in linea 
con gli obiettivi della borsa stessa, erogati da Enti Pubblici o altri soggetti privati.  
 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 

1. Possono presentare domanda:  
a. studenti regolarmente iscritti alle lauree in campo agrario, forestale o affini 
b. laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea nelle medesime discipline 

2. Le attività sostenute dalla borsa devono afferire all’ ambito agrario, forestale o di 
sviluppo rurale 

3. Le attività sostenute dalla borsa devono svolgersi in Paesi in Via di Sviluppo 
 
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e scadenza del bando 
 

Modalità: compilare il modulo online https://goo.gl/forms/V4mpHolWVcSXCmf03 e 
spedire all’indirizzo info@agronomisenzafrontiere.it i seguenti documenti: 1) lettera 
di presentazione 2) curriculum 3) documento valido di identità. 
 
Scadenza: il bando è aperto tutto l’anno fino ad esaurimento fondi. I candidati 
possono fare una sola domanda all’anno.   

 
Art. 5 - Commissione e procedure di selezione – La borsa verrà assegnata a giudizio di 
una Commissione composta da membri del Direttivo di ASF. Il giudizio della commissione 
è insindacabile. La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio 
se, a suo esclusivo giudizio, non verrà raggiunto un livello qualitativo adeguato.  
 
Art. 6 - Vincitore ed attribuzione premio – L'esito della selezione sarà notificato al 
vincitore a mezzo email; verranno inoltre comunicati il luogo e la data della premiazione, 
che si terrà in occasione di un evento divulgativo pubblico.  
L’erogazione della borsa sarà effettuata: 

• al 50% prima della partenza per lo stage / tirocinio / tesi 
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• al 50% alla conclusione dello stage / tirocinio previa consegna da parte del vincitore 
di un report di stage in formato presentazione che riassuma le attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti 

 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali - II trattamento dei dati personali è disciplinato dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.169 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, 
Supplemento ordinario n.123/L.  
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, 
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
 
Art. 8 - Informazioni complementari - Per informazioni rivolgersi a: 
info@agronomisenzafrontiere.it 
 
Per maggiori informazioni su Matteo Cagnoni 
http://www.agronomisenzafrontiere.it/per-ricordare-matteo/ 
 
CHI SIAMO 
Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS (ASF) è un’associazione senza scopo di 
lucro nata nel 2000, con l’obiettivo di promuovere iniziative e collaborare ad azioni di 
miglioramento rurale nei Paesi in Via di Sviluppo. 
L’associazione si riconosce nei seguenti principi ispiratori: 

1. La solidarietà e la promozione umana; 
2. La difesa e la promozione dei diritti umani; 
3. Il miglioramento della qualità della vita; 
4. La gestione e la ripartizione equa delle risorse. 

 
 

 
 
COME SOSTENERE ASF 
 
Se vuoi ADERIRE ad Agronomi e Forestali Senza Frontiere o SOSTENERE le nostre attività, effettua 
un versamento con causale sul conto corrente n. 102207 intestato ad “Agronomi Senza Frontiere – 
ONLUS” presso Banca Etica Piazzetta Forzatè 2; 35137 PADOVA; codice IBAN   
IT09S0501812101000011022076. 
Quota associativa: euro 30 per soci ordinari, euro 15 per studenti/disoccupati. 
CONSERVATE LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI: POSSONO ESSERE DEDOTTE DALLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI! 
 
Per scegliere ASF quale destinatario del 5 per mille: 
1. firmare nel riquadro indicato come «SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, DELLE 
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE…» (il primo a sinistra della scheda)  
2. scrivere il codice fiscale di ASF: 92137850282 
 
 


