
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER LO
 SVOLGIMENTO DI UNO STAGE PRESSO L’ISRAEL MUSEUM DI GERUSALEMME

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  in  data  12  marzo  1998  e  successive 
modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del giorno 22 febbraio 2023;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 
2023;

VISTO l’accordo  fra  la  Libera  Università  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  e 
l’Associazione Amici Italiani del Museo di Israele di Gerusalemme Onlus (AIMIG) 
per il conferimento di una borsa di studio firmato in data 7 marzo 2023

DECRETA

Art. 1 – Finalità
1. Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 

(di  seguito  “Università  IULM”)  stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude  accordi,  anche  in  forma 
consortile,  con altre Università,  con le amministrazioni  dello Stato,  con enti  pubblici  e con privati,  
persone  fisiche  e  giuridiche,  italiani,  comunitari,  internazionali  e  stranieri  per  ogni  forma  di 
cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

Art. 2 – Oggetto del bando
1. L’Associazione Amici Italiani del Museo di Israele a Gerusalemme (di seguito “AIMIG”), a seguito di  

convenzione firmata in data 7 marzo 2023 finanzia una borsa di studio per lo svolgimento di uno stage 
presso l’Israel Museum di Gerusalemme, della durata di  90 giorni continuativi (da giugno ad agosto 
2023). La vincitrice/il vincitore concorda il periodo di stage con l’Israele Museum di Gerusalemme e 
l’Ufficio Career Service e Rapporti con le Imprese dell’Università IULM.

Art. 3 - Borsa di studio
1. La borsa di studio comprende: 

 le spese di viaggio e alloggio
 il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno.

2. AIMIG sosterrà le spese di viaggio e di alloggio presso la Hebrew University di Gerusalemme.
3. L’Università IULM rimborserà le spese sostenute dallo studente selezionato durante il periodo di stage 

per un importo massimo di € 2.000,00.
4. Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all’atto dell’erogazione della borsa di studio.

Art. 4 – Destinatari
1. Possono presentare  domanda  le  studentesse/gli  studenti  italiani  o  stranieri  regolarmente  iscritti,  per 

l’anno accademico 2022/2023, al Corso di laurea magistrale in Arte, valorizzazione e mercato presso la 
Facoltà di Arti e turismo dell’Università IULM, con fluente conoscenza della lingua inglese.
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Art. 5 – Attività di stage
1. La studentessa/ Lo studente selezionata/o, sarà affidata/o allo staff del Museo durante tutto lo stage per 

svolgere le attività previste dal progetto formativo.
2. La studentessa/ Lo studente selezionata/o opera in una delle seguenti aree tematiche:

 Curatela e storia della collezione
 Comunicazione e marketing.

3. Le attività non danno luogo ad alcun Credito Formativo Universitario (CFU), né ad alcun compenso.

Art. 6 – Criteri di selezione e colloqui
1. I candidati sono selezionati sulla base:

 del curriculum
 della lettera motivazionale
 dell’elaborato su una delle aree tematiche indicate nell’art. 5
 del colloquio. 

2. La Commissione di selezione è così composta:
Dott. Davide BLEI, Presidente di AIMIG
Dott.ssa Daniela STEFANELLI, Tesoriere di AIMIG 
Prof.ssa  Anna  Luigia  DE  SIMONE,  Professore  Associato  presso  la  Facoltà  di  Arti  e  turismo 
dell’Università IULM.

3. I colloqui si svolgono il 4 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l’Università IULM – via 
Carlo Bo, 1 – Milano (Ufficio Affari Istituzionali - Sala Riunioni - V piano).

4. Il bando costituisce convocazione ai fini dell’ammissione al colloquio di selezione.

Art. 7 – Come e quando presentare la domanda
1. La domanda (Allegato A) deve essere compilata e trasmessa all’indirizzo: bandi@iulm.it in formato 

PDF entro le ore 16.30 del 26 aprile 2023. 
I candidati devono indicare obbligatoriamente l’area tematica.

2. Alla domanda devono essere allegati:
 il curriculum
 la lettera motivazionale
 l’elaborato avente ad oggetto la collezione attualmente presente nel Museo
 fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Art. 8 – Disposizioni finali
1. Il risultato della selezione è comunicato alla vincitrice/al vincitore e pubblicato sul portale di Ateneo. 
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