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Programma mondiale di borse di studio 
della Catalent Pharma Solutions 

 

IL PROGRAMMA 
La Catalent Pharma Solutions ha istituito un programma di borse di studio a favore dei figli dei 
dipendenti che desiderano completare la loro istruzione seguendo un corso di studi 

universitari. Le borse di studio sono offerte ogni anno per corsi universitari quadriennali a 

tempo pieno presso un istituto universitario accreditato scelto dallo studente. 
 

Questo programma di borse di studio è amministrato dagli Scholarship America®. Scholarship 
America è la più grande organizzazione statunitense con il fine statutario di concepire e 

gestire programmi di borse di studio e rimborso delle spese scolastiche per aziende, 
fondazioni, associazioni e persone fisiche. L’assegnazione delle borse di studio non è 

condizionata da etnia, colore della pelle, credo religioso, sesso, orientamento sessuale o 
disabilità dei candidati. 

 

IDONEITÀ 
I candidati al programma mondiale di borse di studio della Catalent Pharma Solutions devono 
essere: 

 
 figli a carico* di dipendenti a tempo pieno o parziale della Catalent Pharma Solutions o di 

qualsiasi società controllata dalla Catalent Pharma Solutions. I dipendenti devono lavorare 
per una media di almeno 20 ore alla settimana e avere almeno un anno di anzianità di 

servizio in azienda al momento della data di scadenza della presentazione delle domande; 
sono invitati a presentare domanda i figli a carico dei dipendenti fino al livello di Direttore 

compreso. Inoltre, il genitore deve essere un dipendente della Catalent in servizio attivo al 

momento di ogni pagamento della borsa di studio.  
 

 * In questo contesto, la locuzione "figlio a carico" indica i tutti i figli e figliastri, purché minori di 26 anni. 

 

 Studenti statunitensi 

 I candidati devono essere allievi dell'ultimo anno o diplomati di scuola secondaria 
superiore (high school) che hanno intenzione di iscriversi o sono già iscritti per tutto il 

prossimo anno accademico a corsi universitari quadriennali di primo livello a tempo pieno 
presso un istituto universitario accreditato.  

 

 Studenti stranieri 
 I candidati devono essere allievi dell'ultimo anno o diplomati della scuola secondaria 

superiore che hanno intenzione di iscriversi o sono già iscritti per tutto il prossimo anno 
accademico a corsi universitari a tempo pieno senza sussidi da parte dello stato.  

 

BORSE DI STUDIO 
I vincitori riceveranno una sovvenzione pari all'importo minore tra 2.000 USD e il costo delle 

spese sostenute per la frequenza ai corsi presso l'istituto scelto. Ogni anno saranno assegnate 
fino a 20 (venti) borse di studio. Le borse saranno assegnate in proporzione alle domande 

ricevute per ogni Paese, ammesso che ci siano candidati qualificati. Le borse di studio non 

sono rinnovabili, ma gli studenti possono concorrere al programma ogni anno in cui 
dispongono dei requisiti di idoneità.  

 
Le borse di studio sono riservate a corsi di laurea di primo livello.  

 
Ogni anno non potrà essere assegnata più di una borsa di studio per famiglia. 
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DOMANDE 
Gli studenti interessati devono compilare il modulo di richiesta on line in inglese corredandolo 

di un certificato completo e aggiornato dei titoli di studio conseguiti e di tutti gli altri 
documenti richiesti entro il 26 marzo. Le pagelle non sono accettate. I certificati devono 

riportare il nome dello studente, quello della scuola, i titoli di studio e i voti ottenuti per ogni 

corso, durata e periodo di tempo dei singoli corsi. 
 
A causa delle differenze tra sistemi scolastici, i candidati non statunitensi devono fornire i 
seguenti materiali. 
 
 Traduzione inglese di tutti i documenti non in inglese 
 Fotocopie chiaramente leggibili dei seguenti documenti scolastici allegate alla domanda:  

 
1. Gli studenti iscritti attualmente o in precedenza a un corso universitario devono allegare i 

seguenti documenti: 
 certificato di tutti i corsi universitari seguiti e delle votazioni riportate, e 

 diploma di scuola media superiore.  
 

2. Gli studenti delle scuole medie superiori e coloro che sono al primo anno di università 

devono allegare i seguenti documenti: 
 certificato di tutti i corsi di istruzione secondaria seguiti durante gli ultimi tre anni e 

delle votazioni riportate e 
 risultati degli esami superati.  

 
È compito dei candidati raccogliere e inviare tutte le informazioni necessarie entro il termine 

stabilito. Le domande saranno valutate sulla base delle informazioni fornite, pertanto si 
consiglia di rispondere nel modo più completo possibile. Tutte le informazioni ricevute saranno 

tenute riservate ed esaminate solo dagli Scholarship America. 

 

SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
I beneficiari delle borse di studio saranno selezionati in base a curriculum scolastico, 

dimostrazione di leadership e partecipazione alle attività scolastiche e comunitarie, 
riconoscimenti, esperienza di lavoro, esposizione di obiettivi e aspirazioni, circostanze 

personali o familiari insolite e a una valutazione esterna. Lo stato di bisogno economico non 
sarà preso in considerazione. Tuttavia, poiché nella maggior parte degli altri Paesi le sorgenti 

di finanziamento degli studi universitari differiscono da quelle negli Stati Uniti, gli Scholarship 
America richiedono che i candidati di altri Paesi inviino ulteriori informazioni sui costi scolastici 

e le sovvenzioni statali. Gli importi delle borse non potranno superare le spese scolastiche 

presso l'istituto scelto. 
 

La selezione dei beneficiari sarà eseguita dagli Scholarship America. In nessun caso qualsiasi 
funzionario o dipendente della Catalent Pharma Solutions prenderà parte alla selezione. Tutti i 

candidati dovranno considerare insindacabile il risultato della valutazione. 
 

I candidati saranno informati alla fine di maggio. Non tutti i concorrenti al programma saranno 
selezionati come beneficiari. Gli studenti possono concorrere al programma ogni anno in cui 

dispongono dei requisiti di idoneità. 

 

PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Gli Scholarship America provvederanno al pagamento delle borse di studio per conto della 

Catalent Pharma Solutions. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione il 1°agosto. Gli importi 
saranno pagati in USD ai beneficiari statunitensi e di Porto Rico e nella valuta locale ai 

beneficiari fuori dagli Stati Uniti. Gli assegni saranno spediti al domicilio di ogni beneficiario e 
pagabili alla scuola cui è iscritto lo studente. Al momento della spedizione di ogni importo il 

genitore del beneficiario deve essere un dipendente Catalent in servizio attivo. 
 

 
E-mail: catalent@scholarshipamerica.org 

Chiamare: 001-507-931-1682 e chiedere del Catalent Pharma Solutions Global Scholarship Program. 
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