
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

 

 

 

1. Il numero di Borse di studio erogate sono 10. 

2. E’ possibile fare richiesta della borsa di studio che permette la partecipazione gratuita all’Executive 
master attraverso il form “Richiesta Borsa di Studio” presente sul sito internet del master. 

3. Il termine ultimo per la richiesta è entro e non oltre le ore 24.00 del  10 novembre 2021.  

4. Il punteggio per la determinazione della graduatoria è così stabilito: 

a) Possesso della laurea triennale        punti 3              

b) Possesso della laurea magistrale o specialistica        punti 5 

Il punteggio del possesso delle lauree non è cumulabile 

c) Voto di laurea; 

- da 105 a 109        punti 1 

- 110         punti 2 

d) Possesso di Master universitario/Scuola di specializzazione      punti 3 

e) Possesso di dottorato di ricerca         punti 4 

f) Anni trascorsi dal conseguimento della laurea: 

- entro 2 anni dal conseguimento        punti 2 

- entro 4 anni dal conseguimento       punti 1 

g) Residente nella provincia di Messina da almeno 5 anni     punti 5 

h) Residente nella Regione Sicilia da almeno 5 anni      punti 2 

Il punteggio della residenza non è cumulabile 

A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane. 

5. La valutazione della Commissione del Master e la relativa decisione è insindacabile. 

6.I vincitori della borsa di studio dovranno entro due giorni dalla comunicazione dell’esito, che avverrà a 
mezzo email, dare conferma della partecipazione tramite modulo al link presente sul sito del master 
“Compila form di iscrizione per i beneficiari”  

7.Gli studenti vincitori che confermeranno la partecipazione all’Executive master si impegneranno a 
frequentare le lezioni con un massimo di assenze pari a 40 ore sul totale di 140  previste. Qualora suddetto 
impegno non fosse rispettato saranno chiamati a risarcire Camera203 srl con una somma pari alla quota 
d’iscrizione, pari a 3.000 +iva. 

8. Il numero massimo di partecipanti al master è di 25 iscritti, comprese le borse di studio. 



9. Il costo per i partecipanti al master è di 3.000+iva. 

10. I richiedenti della borsa di studio devono risultare disoccupati alla data della richiesta della borsa di 
studio e non potranno essere occupati per tutta la durata del master, fatta salva autorizzazione del 
Comitato scientifico. Il mancato rispetto di detta disposizione comporterà il pagamento dell’intero costo del 
master ad Camera 203 srl, pari a 3.000+iva. 

11. Per i vincitori delle borse di studio non è assicurato lo stage, ma qualora verranno stipulati accordi con 
delle aziende saranno tenuti a svolgerlo obbligatoriamente. Potranno essere esonerati facendo richiesta, a 
seguito del parere insindacabile del Comitato Scientifico. Il mancato rispetto di detta disposizione 
comporterà il pagamento dell’intero costo del master ad Camera203 srl, pari a 3.000+iva. 

 


