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p resso il 
Ministero della Giustizia 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: Protocollo d'Intesa CNI - ISSNAF (ltalian Scientists and Scholars in North America 
Foundation) - Borse di studio. 

Cari Presidenti , 

siamo lieti di comunicarvi che il Consiglio Nazionale, viste le numerose richieste, ha 
deciso di prorogare la scadenza del Bando per l'assegnazione di borse di studio da svolgere 
presso prestigiosi centri nel Nord-America (V. circolari CNI nn. 386/XVlll Sess. del 12/06/2014 e 
387/XVlll Sess. del 13.06.2014) alla nuova data del 28/07/2014. 

Le modalità di partecipazione descritte nel bando pubblicato restano invariate. 

In merito alla possibilità di cofinanziamento per i singoli Ordini di una borsa di studio 
aggiuntiva alle 9 stabilite dal bando si precisa quanto segue: 

1) L'importo di 2. 750,00€ relativo al cofinanziamento richiesto è pari al 50% del valore 
della Borsa. Il restante 50% sarà coperto dal CNI fino all 'esaurimento dell'importo 
destinato a tale iniziativa; 

2) In caso di cofinanziamento da parte di un Ordine territoriale, la borsa di studio 
aggiuntiva sarà assegnata esclusivamente ad un iscritto del relativo Ordine, individuato 
tra gli Idonei . La scelta del vincitore sarà operata dalla commissione con il supporto del 
presidente o suo delegato; 

3) Nel caso in cui, a seguito di disponibilità di un Ordine ad istituire una borsa di studio per 
i propri iscritti contribuendo con il cofinanziamento di cui sopra, non risultassero tra gli 
idonei alcuno dei propri iscritti , non sarà dovuto alcun importo. 

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili presso il sito 
www.cni-online.it e www.issnaf.org . 

Cordiali saluti 
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