
Programma di borse di studio Baxter Global 

Baxter International Foundation ha lanciato un programma di borse di studio basato su 
competizione e merito destinato ad aiutare i(le) figli(e) di dipendenti Baxter che intendano 
proseguire gli studi presso università o scuole di avviamento tecnico-professionali. 

Il valore della borsa di studio è di 3.000 USD. 

Il programma è gestito da Scholarship America®, la maggiore azienda nazionale di progettazione 
e gestione di borse di studio e programmi di sostegno all'istruzione per aziende, fondazioni, 
associazioni e privati. L'eleggibilità individuale ai programmi verrà determinata a discrezione 
esclusiva dello sponsor, mentre l'ammissibilità delle domande di candidatura verrà verificata 
dal team di valutazione di Scholarship America. I premi verranno assegnati indipendentemente 
da etnia, colore della pelle, professione di fede, religione, orientamento sessuale, genere, 
disabilità, necessità finanziarie o provenienza. 

Eleggibilità 
I(Le) candidati(e) al programma di borse di studio Baxter Global devono: 

 essere figli(e) a carico,* non sposati(e), naturali o legalmente adottati(e), figli(e) 
legittimi(e) o figliastri(e) di un(una) dipendente attivo(a) di Baxter International Inc. 
(compresi i(le) dipendenti di Legacy Hill-rom), come stabilito da Baxter. Il(La) dipendente 
deve essere impiegato(a) negli Stati Uniti o in una delle filiali internazionali di Baxter, 
ovvero essere un(una) cittadino(a) statunitense assegnato(a) a una filiale estera di 
Baxter. Il(La) dipendente deve aver maturato almeno due (2) anni completi di servizio a 
tempo pieno o a tempo parziale regolare, come stabilito da Baxter alla data di scadenza 
della domanda. Non saranno eleggibili figli(e) di dipendenti in pensione. 
*Per figli(e) a carico si intendono i(le) figli(e) naturali, legalmente adottati(e) o legalmente affidati(e) di un(una) 
dipendente, il(la) figliastro(a) di un(una) dipendente il(la) cui coniuge ha la custodia legale o fornisce il sostegno 
finanziario principale, o il(la) figlio(a) di un(una) partner convivente assegnatario(a) della custodia legale o che 
fornisce il sostegno finanziario principale. 

 
 essere studenti(sse) che frequentano l'ultimo anno di scuola media, diplomati(e) di 

scuola secondaria o scuola secondaria superiore, laureandi(e)/studenti(sse) 
universitari(e) in procinto di immatricolazione a un corso di studi universitario a tempo 
pieno* presso college, istituti universitari o scuole di formazione tecnico-
professionali/politecnici accreditati per l'anno accademico per il quale viene assegnata 
la borsa di studio. 
*Per studio a tempo pieno si intende l'iscrizione a tempo pieno per l'intero anno accademico successivo. 

 
 avere massimo 24 anni d'età al momento della domanda. Gli(Le) studenti(sse) 

provenienti da Israele potranno presentare la domanda di candidatura fino al 
compimento di 28 anni d'età. 
 

Non saranno ammessi i(le) figli(e) di Vicepresidenti o di quadri dirigenziali superiori né di 
dipendenti in pensione. 



Premio 
Allo(Alla) studente(ssa) selezionato(a) verrà assegnato un premio di 3.000 USD. Il presente 
programma è altamente selettivo, ciò significa che solo il 25% dei candidati eleggibili sarà 
destinatario del premio. Subordinatamente all’ammissibilità della domanda di candidatura, i 
premi verranno assegnati in proporzione al numero di domande per area geografica: Nord e 
Sud America (Americhe); Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA); Asia-Pacifico (APAC). 

I premi saranno prorogabili fino a tre anni, ovvero fino al conseguimento dei requisiti di laurea 
(o equipollente), a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima. Il rinnovo è 
vincolato al rispetto dei requisiti di idoneità, al soddisfacente rendimento accademico in un 
corso di studi a tempo pieno e al proseguimento del programma da parte della Baxter 
International Foundation. 

Gli(Le) assegnatari(e) di premio che frequentano un'Accademia militare degli Stati Uniti 
potranno beneficiare di un premio unico di 3.000 USD. 

I(Le) non-destinatari(e) del premio potranno ripresentare la domanda ogni anno se in possesso 
dei requisiti di idoneità. 

I premi sono destinati a studi universitari e potranno essere utilizzati solo per spese qualificate 
legate all'istruzione (rette e tasse universitarie, libri e i necessari materiali di consumo). 

Selezione degli(delle) assegnatari(e) del premio 
Le borse di studio verranno assegnate in base a: 

 Risultati accademici 
 Comprovate caratteristiche di leadership e di partecipazione ad attività scolastiche e 

comunitarie 
 Premi e riconoscimenti 
 Dichiarazione di obiettivi formativi e di carriera 
 Circostanze personali o familiari straordinarie 

 
Non verranno prese in considerazione eventuali necessità economiche del(della) candidato(a). 
 
La selezione degli(delle) assegnatari(e) del premio verrà effettuata da Scholarship America. Al 
processo di selezione non parteciperanno in alcun caso funzionari o dipendenti di Baxter 
International Foundation o di Baxter International Inc. Non tutti(e) i(le) candidati(e) al 
programma verranno inclusi(e) tra gli(le) assegnatari(e) di premio. Tutti(e) i(le) candidati(e) si 
impegnano ad accettare la decisione come inappellabile. 

Notifica 
Tutti(e) i(le) candidati(e) saranno informati(e) via e-mail durante il mese di giugno. Gli(Le) 
assegnatari(e) saranno tenuti(e) ad accettare il premio e a verificare la propria iscrizione. 



Pagamento della borsa di studio 
Scholarship America gestirà i pagamenti delle borse di studio per conto di Baxter International 
Foundation. La corresponsione avverrà in un'unica soluzione di pagamento. 

Scholarship America erogherà i premi a favore della scuola per i(le) borsisti(e) statunitensi, 
canadesi e portoricani. Agli(Alle) altri(e) borsisti(e) non-statunitensi, i premi verranno inviati 
tramite bonifico bancario una volta ricevuta la prova di iscrizione e il modulo di bonifico. 

Documenti richiesti 
Come parte integrante della domanda, occorrerà caricare i seguenti documenti: 

 Elenco completo e aggiornato degli esami sostenuti. Non saranno accettate pagelle. Le 
certificazioni accademiche dovranno riportare il nome dello(della) studente(ssa), il 
nome della scuola, le ore di credito e i voti relativi a ciascun corso e trimestre di 
conseguimento. 
 
NOTA: se si forniscono i punteggi dei test SAT o ACT senza che questi siano riportati sul 
libretto di scuola superiore, sarà necessario caricare separatamente una copia ufficiale 
di tali punteggi. In caso di caricamento di un libretto universitario, detti punteggi non 
saranno richiesti. 

 Studenti(sse) non-statunitensi: a causa delle differenze tra sistemi scolastici, i(le) 
candidati(e) provenienti da Paesi diversi da Stati Uniti e Canada dovranno presentare i 
seguenti documenti: 
 Traduzioni in inglese di tutti i documenti non in inglese 
 Fotocopie leggibili dei seguenti documenti scolastici degli ultimi quattro anni: 

 Libretto accademico (trascrizione dei voti) 
 Credenziali/diplomi/certificati della scuola secondaria, se conseguiti, e 
 Risultati degli esami accademici 

 
La domanda di ammissione non sarà considerata completa se tutti i documenti richiesti non 
saranno stati presentati per via elettronica. 

Scadenza del programma 
La domanda deve essere presentata online entro le ore 15:00 (fuso orario centrale 
nordamericano) del 16 marzo 2023.  

 


