3 borse di studio
per frequentare gratuitamente il
Master ISTAO in Strategia d'Impresa e
Management Internazionale 2017-2018 (51a edizione)
Art. 1
La Banca Popolare di Ancona indice un concorso per
l’assegnazione di:
- n. 2 borse di studio totali intitolate a Luigi Bacci, riservate a
laureati in discipline economiche;
- n. 1 borsa di studio totale, riservata a laureati in discipline
economiche o giuridiche.
Le borse sono rivolte a giovani laureati che aspirano ad una
carriera imprenditoriale o manageriale all’interno di imprese,
banche, società di consulenza, associazioni di categoria, centri
studi, pubbliche amministrazioni e organismi internazionali.
Art. 2
Possono partecipare al concorso giovani laureati provenienti da
facoltà economiche e/o giuridiche che abbiano conseguito il
diploma di laurea, triennale o specialistica.
Art. 3
Le borse di studio vengono erogate dalla Banca Popolare di
Ancona per consentire ai candidati dichiarati vincitori di
partecipare al Master ISTAO in Strategia d’Impresa e
Management Internazionale.
Il Master è a tempo pieno ed è sviluppato nell'intersezione
temporale di una serie di moduli volti a realizzare un'alternanza
tra:
- formazione in aula: didattica frontale e attiva sui principali
strumenti e le principali tecniche dell’analisi aziendale (5 mesi);
- progetti in azienda: momenti di consolidamento e verifica
delle conoscenze; si tratta di interventi operativi su progetti
concordati preventivamente con singole aziende (2 mesi);
- stage finale (4/6 mesi).
I docenti coinvolti nella didattica sono prevalentemente
professionals provenienti da imprese o società di consulenza di
primaria importanza in Italia e all’estero.
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Le principali aree didattiche sono le seguenti:
- Scenari e macro trend con ricerca applicata;
- Accounting and Finance;
- Ethics and Sustainability;
- Operations and New Technologies;
- New International Marketing and Sales;
- Organization in International Environment;
- Orientation, Induction and Training to Job
- Business English.
Art. 4
Le borse di studio consistono nella copertura del costo
d’iscrizione al suddetto Master (€ 7.500,00) ed è comprensiva dei
relativi oneri fiscali.
Art. 5
La domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo
http://istao.it/pre-iscrizione-master/
e deve pervenire all’ISTAO entro il 12/10/2017.
I richiedenti verranno ammessi al Master dopo una selezione per
titoli ed esami che ISTAO effettuerà nei giorni 13-14 ottobre 2017.
Art. 6
La Banca Popolare di Ancona assegnerà la borsa di studio sulla
base della graduatoria post-selezione redatta da ISTAO.
Art. 7
Gli assegnatari delle borse di studio hanno l’obbligo di
frequenza per tutta la durata del Master, incluso il periodo di
stage in azienda, e dovranno produrre una relazione sull’attività
svolta.
Art. 8
I dati personali verranno trattati per le finalità relative
all’espletamento della selezione per il conferimento della borsa di
studio e trattenuti solo per il tempo necessario per tale selezione.
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