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Opportunità estera per i laureati
Nuovo bando di concorso per seguire un Master di secondo livello in Europa
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Interessante opportunità di
formazione all'estero per i lau-
reati dell'Università di Udine.

È offerta dal bando di concorso
pubblicato dall'Erdisu di Udine in
collaborazione con l'ateneo friu-
lano e il sostegno di Consorzio per
lo sviluppo industriale della zona
dell'Aussa Corno, Consorzio per lo
sviluppo industriale del Friuli cen-
trale, Autovievenete eMediocredito
Friuli Venezia Giulia.
Il bando è aperto a tutti i laureati

di laurea specialistica/magistrale
dell'Università di Udine con età
inferiore a 26 anni e che vogliano
seguire un Master di secondo livello
o equivalente della durata di un
anno in un altro Paese europeo. Le
domande dovranno pervnire all'Er-
disu entro il 30/4/2010.
La borsa di studio consiste in un

contributo per i costi di iscrizione
(massimo 10.000euro) e in uno per
le spese di viaggio, vitto e alloggio
(sempre lO mila euro di 'tetto').
Bando e moduli di presentazione
della domanda sono disponibili sul
sito http://erdisu.udine.it.

l'IUH.EnOTESI nUlII.1
L'Erdisu, d'intesa con la Provincia

di Udine, ha promosso un bando
per l'assegnazione di contributi e
premi per tesi di laurea per incen-
tivare sempre più studenti iscritti
all'Università di Udine a trattare,
nelle tesi di laurea o dottorato di ri-
cerca, materie che valorizzino storia,
economia, cultura, ricerca, scienza
e tecnologie relative a territorio e
comunità friulani.
Sono previsti contributi da 1.000

euro o premi di laurea da 2.000euro
per tesi magistrali o di dottorato di
ricerca discusse dal 30 giugno 2009
al31 luglio 2010.
Ledomande dovranno essere pre-

sentate entro e non oltre il 31 luglio
2010(bando e informazioni suwww.
erdisu.udine.it). Per chiarimenti,
move@erdisu-udine.it, oppure
0432/245735.

I·T.lUU)V(F I>m '1,[(;(.1-:1(10:
L'Enteha avviato una nuova inizia-

tiva che prevede un contributo sui
costi di abbonamento al trasporto
ferroviario degli studenti dell'Uni-
versità udinese e del Conservatorio
diMusica "IacopoTornadini" diUdi-
ne. Potranno accedervi gli studenti

non beneficiari della borsa di studio
per l'anno accademico 2009/2010,
iscritti al primo anno dei corsi di
laurea triennale dell'Università e ai
corsi delTriennio superiore di primo
livello del Conservatorio. L'importo
è pari al 15%del costo dell'abbona-
mento. Saranno ammessi gli studen-
ti che presenteranno domanda entro
e non oltre il 31 gennaio 2010 alle-
gando la seguente documentazione:
- autocertificazione (disponibile

su www.erdisu.udine.it], con indi-
cazione dell'avvenuta iscrizione per
l'a.a. 2009/2010per la prima volta al
primo anno di corso e del numero di
matricola ovvero da attestazione di
iscrizione stampabile dal sistema S3;
- una fotocopia del documento

acquistato;
- fotocopia fronte/retro del docu-

mento di identità.
La domanda dovrà essere spedita,

mediante raccomandata con rice-
vuta di ritorno, all'Erdisu di Udine,
viale Ungheria 43, 33100 Udine,
oppure consegnata a mano presso
gli sportelli dell'Ente, dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.
Nel caso in cui, sulla base delle

risorse disponibili, non sia possibile
concedere i contributi a tutti, saran-
no defin ite tre graduatorie redatte in
ordine decrescente sulla base della
distanza percorsa per raggiungere la
sede di studio e, a parità di distanza,
secondo l'ordine di presentazione
della domanda.

Settimanale

2/2


