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Commissionato
dal
Ministero
dell'Istruzione e della Scienza della
Federazione Russa nel 2013, un gruppo di
lavoro dell'Università ha monitorato il
sostegno di borse di studio degli studenti
delle istituzioni scolastiche di istruzione
superiore (ISIS). Lo scopo di monitoraggio
forniscono comunione addestrato in ISIS è
stato lo sviluppo di meccanismi per l'
allocazione efficiente delle risorse del
fondo di borse di studio.
Numero totale di studenti in queste
istituzioni educative è 3093465 persone. gli
studenti sono in formazione a tempo pieno
dei dipendenti statali -. 1147439 persone,
che è, il 37 % viene speso per loro significa
la borsa di studio.
L' analisi ha rilevato che la quota del
fondo di borse di studio appartiene allo
stato di borse di studio accademico (BSA) 44 %, crea una motivazione finanziaria
minima di studio di successo. Borsa di
studio e gli aiuti di Stato sociale come
motivazione finanziaria non crea.

Secondo il monitoraggio, il valore
medio dello stato di borsa di studio
accademico è 1463 rubli., Che eccede il
valore nominale minimo di 1200 rubli. per
il 2012 e il 1340 rubli. da gennaio 2013
La cosa più importante per noi è che la
borsa di studio per svolgere un ruolo di
catalizzatore. La qualità dei risultati
scolastici in termini di questo progetto : i
risultati dell'apprendimento soggetti (tra cui
confronto della diagnostica interni ed
esterni, tra cui test federale) ; risultati
personali (inclusi gli indicatori di
socializzazione degli studenti) e dei risultati
del programma di sviluppo degli studenti di
istruzione superiore, studenti di salute
(speaker) ; i risultati degli studenti in
scienze, la realizzazione di studenti a
concorsi, gare, concorsi, studenti e
soddisfazione dei genitori con la qualità dei
risultati scolastici. [1]
Pertanto, abbiamo fissato il compito di
monitorare la correlazione traccia tra il
pagamento del BSA e le dinamiche di
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indicatori della qualità dei risultati
scolastici degli studenti. L'obiettivo del
direttore generale dovrebbe essere la
disposizione degli studenti più talentuosi di
non sprecare il mio tempo a fare soldi per
l'esistenza, e di concentrare i propri sforzi
su sviluppare appieno la propria
intelligenza, abilità sociali, competenze
professionali.
Gli aspetti principali di apprendimento e
di
valutazione
nel
contesto
del
monitoraggio
dell'uso
delle
risorse
forniscono borsa seguente.
1. La legittimità. Amministrazione ISIS
e di governo degli studenti insieme e
ciascuno dei loro dipendenti dovrebbero
svolgere le loro attività in conformità con le
disposizioni della Federazione Russa e dei
soggetti della Federazione Russa. Informare
gli studenti, l'aggiornamento periodico
dell'elenco degli atti normativi che regolano
le attività per l'uso di sostegno di borse di
studio. La priorità dei diritti e degli interessi
degli studenti con fondi di fornire borsa di
studio. Nelle loro azioni l'amministrazione
ISIS e di governo degli studenti, la loro
gestione e dipendenti devono assumere che
i diritti e gli interessi dei beneficiari
prevedono comunione sui diritti e gli
interessi dei ISIS, i consigli degli studenti,
la loro gestione e dipendenti.
2. Indipendenza. La direzione e il
personale dell'amministrazione ISIS e il
governo degli studenti nelle loro attività
non dovrebbero permettere pregiudizi, in
base al terzo, il conflitto di interessi che
potrebbe mettere in pericolo fornire i
beneficiari delle borse.
3. Onestà. La direzione e il personale
dell'amministrazione ISIS e il governo
studente in buona fede, con la necessaria
cura esercitano le loro funzioni sul budget
di spesa. In questo caso, la direzione e il
personale dell'amministrazione ISIS e il
governo studente : non usano l'ignoranza o
incompetenza dei borsisti negli interessi del
management
e
dei
dipendenti
dell'amministrazione ISIS e il governo
studente, non permettere pregiudizi contro
le persone su borse di studio, non esercitare

pressione sui destinatari di borse di studio,
al fine di impegnare le loro azioni o
omissioni contrari ai propri interessi. La
direzione
e
il
personale
dell'amministrazione ISIS e il governo
studente responsabile ed equo applicano ai
titolari di borse di studio e gli altri.
4. Informativa sulla Privacy. I funzionari
ei dipendenti ISIS consigli degli studenti
non divulgare le informazioni in loro
possesso informazioni riservate salvo
quanto espressamente previsto da atti
normativi della Federazione Russa e dei
soggetti della Federazione Russa.
5. Trasparenza delle informazioni. Le
informazioni sullo stato giuridico stabilito
dalle finalità e modalità di destinatari di
borse di studio vanno da borse di studio e
mezzi, altre informazioni, la divulgazione e
la cui pubblicazione è prescritta ai sensi dei
regolamenti della Federazione Russa e dei
soggetti della Federazione Russa devono
essere complete, tempestive, accurate e
accessibili a destinatari di borse di studio,
altre parti interessate e della società in
generale.
6. Equo trattamento. La direzione e il
personale dell'amministrazione ISIS e il
governo studente garantiscono la pari ed
equo trattamento a tutti i beneficiari di
borse di studio.
Il gruppo di lavoro ha concluso che la
possibilità di raccomandare la nomina dello
stato di borsa di studio per lo studente sulle
sue attività in uno o più dei seguenti criteri :
almeno il 50 per cento di 'eccellente', il
riconoscimento del vincitore studente del
concorso
internazionale,
nazionale,
dipartimentale o regionale, la concorrenza,
la concorrenza, ecc, ricompensa per i
risultati del lavoro di ricerca, ottenendo il
documento che attesta il diritto esclusivo
dello studente per i risultati scientifici
raggiunti dalla proprietà intellettuale
(brevetti, certificato) borsa di studio per
svolgere un lavoro di ricerca, la presenza
delle pubblicazioni studentesche in
scientifica
internazionale,
nazionale,
dipartimentale o pubblicazioni regionali,
così come i risultati degli studenti speciale
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nella vita pubblica : la partecipazione
sistematica dello studente nella conduzione
di attività culturali socialmente orientate in
forma di tutoraggio, raccolte di fondi, e
altre forme simili; attività sociali volte a
promuovere i valori universali del rispetto
dei diritti umani e delle libertà i diritti e la
protezione della natura, eventi culturali
socialmente rilevanti, la partecipazione
sistematica dello studente nel proteggere i
diritti degli studenti, ottenendo un premio
studente per i risultati delle attività culturali
e creative di internazionale, nazionale,
dipartimentale,
eventi
regionali,
rappresentazione pubblica di un allievo che
ha creato un'opera letteraria o Art,
ottenendo un premio studente per i risultati
delle attività sportive svolte da loro

nell'ambito dello sport internazionale,
dipartimentali, eventi nazionali, regionali,
la sistematica partecipazione degli studenti
ad attività sportive di carattere educativo,
natura promozionale di socialmente
importanti eventi sportivi.
È assolutamente evidente è il fatto che la
mancata garantire la dimensione della
borsa. Per il verificarsi dell'effetto
stimolante - la necessità di aumentare più
volte la dimensione del BSA..
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