
  

              

Borsa di studio “Kathi Trojer” dello Zonta Club Bressanone  

Organizzatore: Zonta Club Brixen-Bressanone 

Vicolo Duomo 3 

39042 Bressanone 

Presidentessa: Marlene Kerer 

 

Descrizione: 

Con la borsa di studio Kathi Trojer vogliamo sostenere le donne che si specializzano, 

che si dedicano alla ricerca, che ampliano le proprie competenze o che vogliono 

ottenere qualifiche aggiuntive. L'istruzione e la specializzazione, specialmente per le 

ragazze e le donne, stavano molto a cuore a Kathi Trojer e sono pienamente conformi 

al motto di Zonta "Empowering women". Kathi Trojer è stata anche membro onorario 

dello Zonta Club Bressanone. 

Di preferenza vengono prese in considerazione le domande per le quali non sono 

previste misure di sostegno da parte di altri organismi (non vengono ad esempio 

finanziati i normali corsi di laurea, poiché godono già di borse di studio). 

Criteri 

 La richiedente deve essere una ragazza o una donna la cui residenza o il cui 

centro di interessi abituale sia l'Alto Adige. 

 I moduli debitamente compilati e l'ulteriore documentazione vanno presentati per 

e-mail entro il 30/06/2017 all'indirizzo info@zontabrixen.it 

La documentazione da allegare alla domanda deve obbligatoriamente comprendere: 

 Nome, Indirizzo, Telefono, email, codice  

 Curriculum vitae 

 2 referenze 

 copie dei diplomi 

 Descrizione del programma di studi ovvero della specializzazione  

 L‘obbiettivo per questa formazione  

 obiettivi per il futuro  

Svolgimento: 

 1.3.2017 Invio delle domande  

 30.6.2017 termine per la consegna delle domande  

 2° settimana di settembre 2017: riunione della giuria  

 13.10.2017: assegnazione  
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Borsa di studio: 

La borsa di studio ammonta a € 5.000 e viene assegnata ogni 2 anni. In casi 

eccezionali l'importo può essere suddiviso tra due richiedenti.  

Le domande pervenute vengono valutate da una giuria composta da alcune dei 

nostri membri. In caso di necessità ci si può avvalere anche di competenze esterne. 

La giuria propone al Club una vincitrice, che viene decisa dal Club con voto di 

maggioranza. 

Qualora la borsa di studio non dovesse essere ritirata, essa va alla seconda in 

graduatoria. 

La borsa di studio è legata all'effettiva partecipazione al corso di formazione o 

specializzazione. Qualora la vincitrice non dovesse più parteciparvi, l'importo 

ricevuto deve essere restituito. 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
(d.lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati, d.lgs. n. 196/2003, 
l’organizzazione dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da 
parte dello Zonta Club Brixen Bressanone. I dati raccolti nell’ambito del presente 
concorso saranno impiegati ai fini dello svolgimento del concorso e per attività di 
pubbliche relazioni. La trasmissione dei dati è un requisito essenziale per la 
partecipazione al concorso. 
I dati personali saranno elaborati manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici, in 
ogni caso con modalità tali da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
L’elaborazione è eseguita da parte dei soci dello Zonta Club Brixen Bressanone, 
che pertanto vengono a conoscenza di tali informazioni. I partecipanti possono in 
ogni momento accedere ai propri dati per chiederne la correzione o l’integrazione 
ovvero, al ricorrere delle condizioni di legge, la cancellazione o il blocco, nonché 
esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei 
dati. Titolare del trattamento è lo Zonta Club Brixen Bressanone. con sede a 39042 
Bressanone, Vicolo Duomo 3. 

 

 

 

 

 


