MASTER IN INSURANCE & RISK MANAGEMENT - XX EDIZIONE
(OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019)
BORSA DI STUDIO TOTALE OFFERTA DA KPMG IN MEMORIA DI PAOLO PASCOT
MIB Trieste School of Management, con sede a Trieste, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per
cittadini italiani per la partecipazione alla XX edizione del Master in Insurance & Risk Management che inizierà il 3 ottobre
2018. La quota di partecipazione 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.
REQUISITI
• Cittadinanza italiana
• Laurea magistrale in materie economiche
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Età non superiore a 27 anni al 31 dicembre 2018.
Si possono candidare anche laureandi magistrali iscritti alla sessione estiva dell’A.A.2017-2018
Costituisce requisito preferenziale aver elaborato una tesi di laurea nel campo del Risk Management, Corporate Governance e
Controllo Interno nelle Compagnie di Assicurazione.
MIB Trieste School of Management assegna la borsa di studio al migliore candidato, che superi le prove di selezione presso la
sede a Trieste. Lo sponsor si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ammessi tra i finalisti a ulteriori colloqui di selezione
presso una delle proprie sedi o a distanza.
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.
COME CANDIDARSI
È necessario compilare ed inviare l’application form on-line www.mib.edu/mirm.application

Deadline candidatura: unicamente tramite il form on-line entro il 20 LUGLIO 2018.
Ai fini dell’assegnazione della Borsa KPMG, i candidati che rispettano i requisiti dovranno obbligatoriamente consegnare i
seguenti documenti il giorno delle selezioni:
a) Certificati di laurea (triennale e magistrale) con elenco degli esami sostenuti e votazioni.
b) Due lettere di referenza.
c) Eventuale certificato che attesti un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, di preferenza il TOEFL/IELTS/PTE
(non obbligatorio in quanto la conoscenza della lingua inglese sarà comunque valutata durante le prove di selezione)
d) 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.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede di MIB Trieste School of Management entro giovedì 26 luglio 2018 , in date che
saranno comunicate direttamente ai singoli candidati.
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Maria Antonietta Barone, MIRM Program Manager, barone@mib.edu , T +39 040 9188151
MIB TRIESTE SCHOOL OF
MANAGEMENT, Largo Caduti
di Nassiriya, 1
34142 Trieste ― Italy
CF/P.IVA IT00743150328
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