MASTER IN INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
XVII edizione (gennaio 2016 – gennaio 2017)
Borsa di studio totale offerta da KPMG in memoria di Paolo Pascot
MIB School of Management, con sede a Trieste, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per
cittadini italiani per la partecipazione al Master in Insurance and Risk Management XVII edizione.
La quota di partecipazione alla XVII edizione del Master è fissata in Euro 22.000,00 (IVA inclusa).
L’ammontare della borsa di studio è a totale copertura della quota di partecipazione al master ed è offerta da KPMG
Advisory S.p.A. In caso di ritiro o di abbandono del corso per qualsiasi ragione, nessun importo sarà rimborsato o
corrisposto.
MIB School of Management è un Consorzio senza fini di lucro, nato a Trieste nel 1988 su iniziativa della società
imprenditoriale e del mondo universitario. Realizza corsi di formazione manageriale con un forte orientamento
internazionale e svolge attività di ricerca nelle principali aree del management internazionale.
Il MIRM è un master accreditato da ASFOR in Italia e da EPAS-EFMD a livello europeo, forma profili capaci di operare
nella gestione delle imprese nel settore assicurativo-finanziario e della consulenza. Il programma, full time in inglese,
punta a sviluppare lo spirito manageriale/imprenditoriale e la capacità gestionale dei candidati.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
-

Cittadinanza italiana

-

Laurea magistrale in materie economiche

-

Buona conoscenza della lingua inglese

-

Età non superiore a 27 anni al 31 dicembre 2015

Costituisce requisito preferenziale aver elaborato una tesi di laurea nel campo del Risk Management,
Corporate Governance e Controllo Interno nelle Compagnie di Assicurazione.
MIB School of Management assegna la borsa di studio al migliore candidato, che superi le prove di selezione presso la
sede del MIB a Trieste. Entreranno nella valutazione complessiva anche il curriculum di studi, le esperienze professionali,
la motivazione e l’attitudine dimostrata durante il colloquio di selezione.
Il vincitore della borsa di studio svolgerà lo stage aziendale, che è previsto dal percorso didattico del MIRM, presso una
delle sedi di KPMG Advisory.
Per candidarsi all’assegnazione della borsa di studio è necessario compilare ed inviare l’application form di iscrizione al
master, reperibile sul sito www.mib.edu/mirm.
Per completare la domanda di assegnazione di borsa di studio è necessario inviare altresì la seguente documentazione:
-

Certificati di laurea (triennale e magistrale) con elenco degli esami sostenuti e votazioni.

-

Due lettere di referenza.

-

Eventuale certificato che attesti un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, di preferenza il
TOEFL/IELTS/PTE (la conoscenza della lingua inglese sarà comunque valutata durante il colloquio
motivazionale previsto in fase di selezione)

-

Eventuale punteggio ottenuto in un test logico-attitudinale, di preferenza il GMAT (punteggio minimo
550). In alternativa i test logico-attitudinali saranno svolti durante le prove di selezione.

La documentazione deve essere inviata entro il 27 novembre 2015 al seguente indirizzo in formato
elettronico o via fax a:
Dott.ssa Barbara Sepic, Responsabile Ammissioni, MIB School of Management, Trieste, e-mail: sepic@mib.edu
Le selezioni si svolgeranno presso la sede di MIB School of Management entro il 4 dicembre p.v. in date che
saranno comunicate direttamente ai singoli candidati.

