
 

BANDO 
 

BORSA DI STUDIO SARASVATĪ ASSOCIATION 2021 
 

REGOLAMENTO 
 

ATTENZIONE: Il termine è stato prorogato al 28/02/2022. 

Sarasvatī Association indice la sua seconda borsa di studio, al fine di promuovere attività di studio e ricerca 
inerenti il Sud Asia e la diaspora. 

TEMA 
L’iniziativa è volta a supportare progetti di studio che presentino caratteristiche di originalità e innovatività, 
con focus su India e/o Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. Non sono 
previste limitazione disciplinari e pertanto i progetti potranno approcciare il subcontinente indiano da un 
punto di vista antropologico, artistico, economico, fotografico, letterario, linguistico, religioso e culturale in 
senso ampio. 

REQUISITI 
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri maggiorenni, in possesso di diploma di laurea triennale e/o 
pregressa documentata esperienza nell’attività oggetto del bando. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti 
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso (es. sono esclusi tutti i membri del consiglio 
direttivo di Sarasvatī Association). 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso prevede di inviare la seguente documentazione all’indirizzo email 
sarasvatiassociation2016@gmail.com: 

i. curriculum vitae in formato europeo; 
ii. scheda di iscrizione al bando (vedi oltre) 
iii. progetto di ricerca, strutturato come segue: 

 
a. introduzione all’argomento oggetto del progetto (inclusiva di motivazione); 
b. descrizione dettagliata del progetto; 
c. modalità con le quali si intende realizzare il progetto; 
d. risultati attesi; 
e. indicazioni bibliografiche. 

 
iv. ricevuta del versamento di € 50 comprensivi di quota associativa annua (dell’importo di € 20) e  quota 

di partecipazione alla borsa (dell’importo di € 30). Qualora il candidato fosse già iscritto 
all’associazione sarà tenuto a versare soltanto la quota di partecipazione alla borsa. Il versamento 
dovrà  essere fatto utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 
Beneficiario: Sarasvati Association 

IBAN: IT16 D061 7046 1600 0000 1607 652 
Cassa di Risparmio di Fossano 
Causale: Quota associativa 2021 "COGNOME".



 

Termini di presentazione: dal 01/07/2021 al 31/12/2021 28/02/2022. 
La commissione si riserva la possibilità di richiedere informazioni e/o materiale aggiuntivi ai candidati. 

 
PREMIO 
Il progetto vincitore beneficerà di una borsa di studio dell’importo di € 1.500 (euro millecinquecento), a 
supporto del progetto di ricerca proposto. 

 
GIURIA 
La giuria è composta da due membri del direttivo di Sarasvatī Association e da un membro esterno, esperto 
di Sud Asia. Il giudizio verrà espresso all’unanimità e sarà insindacabile. 
La giuria si impegna a esprimere il proprio giudizio entro il 31/01/2022 31/03/2022. 



 

 

SARASVATĪ Association 

South Asia Research And Studies Venice And Turin Italy 

Piazza Carlo Alberto, 3 
12064 – Bra – CN 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“BORSA DI STUDIO SARASVATĪ ASSOCIATION 2021” 

 
 
DATI ANAGRAFICI 

 
Nome Cognome    

Luogo di nascita Data di nascita    

Codice Fiscale    

Cellulare   

E-mail     

 

RESIDENZA 

 
Residente a    

Via / Piazza     

Numero  

CAP    

 

con la presente CHIEDE di PARTECIPARE 
 

alla selezione per il conferimento della “Borsa di studio SARASVATĪ Association 2021” 
 
 

Come richiesto nel bando allego alla presente: 

 
1) curriculum vitae in formato europeo 
2) progetto di ricerca compilato secondo le modalità illustrate nel bando; 
3) ricevuta del versamento di € 50 comprensivi di quota associativa annua (dell’importo di € 20) e 
quota di partecipazione alla borsa (dell’importo di € 30). Qualora il candidato fosse già iscritto 
all’associazione sarà tenuto a versare soltanto la quota di partecipazione alla borsa. 



 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (scegliere una delle due possibilità): 

o Autorizzo la pubblicazione di questi dati nell’Annuario di SARASVATĪ Association sia in versione cartacea sia in 
versione on-line con validità continuata fino a indicazione contraria. 

o Autorizzo la pubblicazione di questi dati, con l’esclusione dei miei recapiti privati, nell’Annuario SARASVATĪ As- 
sociation sia in versione cartacea sia in versione on-line con validità continuata fino a indicazione contraria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data    
 

Firma    


