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BORSA DI STUDIO FONDAZIONE

ENZO BADIOLI

MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
RISERVATA AI SOCI E/O FIGLI DI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
PER LA PARTECIPAZIONE AL

MASTER DI II LIVELLO IN “BANKING AND FINANCE (BA.FI.)”
Anno Accademico 2012 – 2013
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1 Finalità

Art. 4 Modalità di partecipazione

La Fondazione Enzo Badioli assegna n. 1 borsa di studio riservata
ai soci e/o figli di soci della BCC Roma, da assegnarsi tra i laureati che avranno superato la prova di ammissione per la partecipazione al Master di secondo livello in BANKING AND FINANCE
(BA.FI.) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” per l’anno accademico 2012-2013.

La domanda di ammissione al Master, corredata dagli allegati
previsti, dovrà pervenire entro e non oltre il 11 gennaio 2013 all’Università “La Sapienza”. La domanda e tutte le informazioni
necessarie sono disponibili sul sito: www.uniroma1.it/didattica/master/banking-and-finance-0 Una copia andrà, altresì, inviata per conoscenza alla Fondazione Enzo Badioli allegando una
autocertificazione attestante la qualità di socio e/o figlio di socio
della BCC Roma.

Art. 2 Informazioni sul Master
Il Master ha la durata di un anno accademico. Il corso è a numero
chiuso. La frequenza è obbligatoria. L’attività formativa è pari a
1500 ore complessive, di cui 500 ore dedicate all’attività didattica frontale e 200 ore destinate alla prova finale. Le restanti ore,
saranno impiegate per stage, project work, esercitazioni e workshop. Le lezioni inizieranno il 1° febbraio 2013 e si concluderanno a novembre.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet
www.uniroma1.it/didattica/master/banking-and-finance-0
dal quale è possibile scaricare il bando e la domanda di ammissione al Master.

Art. 5 Entità del finanziamento
La n. 1 borsa di studio è del valore di euro 7.000 ed è finalizzata
alla copertura parziale della quota di iscrizione al Master. Tale
importo verrà erogato dalla Fondazione direttamente all’Università “La Sapienza”. Resta esclusa la tassa per la prova di accesso e
quella per sostenere l’esame finale che sono a carico del vincitore della borsa.

Art. 6 Trattamento fiscale e previdenziale

Art. 3 Requisiti generali di ammissione

Le borse sono soggette all’ordinaria disciplina tributaria. Le borse
di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali.

• Per accedere alla borsa di studio della Fondazione Badioli i soci e/o figli di soci che intendono sostenere le selezioni per la
borsa di studio dovranno avere un’età inferiore o pari a 28 anni
alla data di scadenza di presentazione della domanda (11 gennaio 2013).
• I soci e/o figli di soci dovranno essere in possesso dei requisiti di
ammissione dettati dal Collegio Didattico-Scientifico del Master
e dovranno superare le prove di ammissione al Master stesso, così come indicato sul sito dell’Università “La Sapienza”.
• Il socio e/o figlio di socio che avrà superato le prove di selezione al Master e si sarà classificato più in alto nella graduatoria di
merito stilata dall’Università “La Sapienza” otterrà la borsa di
studio.

La Segreteria della Fondazione Badioli è a disposizione
per ogni ulteriore informazione.
Copia di questo bando è disponibile sul sito della Fondazione:
www.fondazionebadioli.it e sul sito della Banca:
www.bccroma.it
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