BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ESONERI PARZIALI PER LA PARTECIPAZIONE
AL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN MERCHANT BANKING E PRIVATE CAPITAL
A.A. 2020/2021
L’Università Carlo Cattaneo – LIUC indice per l’Anno Accademico 2020/2021 un concorso per l’assegnazione di esoneri parziali riservati ai
laureati (triennali, magistrali o di specialistica) con votazione pari o superiore a 99/110 (o a 90/100), che presentino, entro il 18 dicembre 2020,
domanda di ammissione al Master Universitario di Primo Livello in Merchant Banking e Private Capital rispettando le modalità riportate a
Bando.
IMPORTO ED ENTITÀ NUMERICA
Sono previsti:
❑

❑

❑

n. 2 esoneri parziali, pari a 6.500 euro lordi ciascuno. Gli esoneri saranno suddivisi in due tranche da 3.250 euro ciascuna.
L’assegnazione della seconda tranche dell’esonero è subordinata al conseguimento, al termine del primo trimestre, di una media pari ad
almeno 27/30 e al rispetto delle norme previste dal regolamento del Master; nel caso in cui la media non venisse rispettata lo studente
dovrà pagare la seconda tranche entro il 15 maggio 2021. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà pagare € 1.000, a copertura della
retta del Master, ai quali va aggiunto l’importo dell’imposta di bollo pari a Euro 16.
n. 2 esoneri parziali, pari a 3.500 euro lordi ciascuno. Gli esoneri verranno assegnati al termine del primo trimestre sotto il vincolo del
conseguimento di una media pari ad almeno 27/30 e del rispetto delle norme previste dal regolamento del Master; nel caso in cui la media
non venisse rispettata lo studente perderà il diritto all’esonero e dovrà pagare la seconda tranche entro il 15 maggio 2021. All’atto
dell’immatricolazione lo studente dovrà pagare € 4.000, a copertura della retta del Master, ai quali va aggiunto l’importo dell’imposta di bollo
pari a Euro 16.
n. 1 esonero parziale, pari a 3.500 euro lordi, riservato ai candidati provenienti dalla community “Mentors4u”. I candidati
segnaleranno nella domanda di partecipazione la propria appartenenza al circuito. L’esonero verrà assegnato al termine del primo trimestre
sotto il vincolo del conseguimento di una media pari ad almeno 27/30 e del rispetto delle norme previste dal regolamento del Master; nel
caso in cui la media non venisse rispettata lo studente perderà il diritto all’esonero e dovrà pagare la seconda tranche entro il 15 maggio
2021. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà pagare € 4.000, a copertura della retta del Master, ai quali va aggiunto l’importo
dell’imposta di bollo pari a Euro 16. Per tale esonero parziale sarà redatta una graduatoria distinta rispetto a quella generale del presente
bando.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile di un’apposita Commissione dell’Università, composta dal Rettore o suo delegato, dal
Direttore del Master e dal Coordinatore del Master con le funzioni di Segretario di Commissione, secondo i seguenti criteri:
Voto di laurea: fino a 50 punti per voti di laurea da 99/110 a 110/110 e lode
Certificati e diplomi di lingua inglese: fino a 10 punti
Colloquio motivazionale: fino a 20 punti
Altri titoli o eventuali esperienze di stage e lavoro documentate: fino a 20 punti.
Potranno risultare assegnatari degli esoneri parziali unicamente coloro i quali abbiano ricevuto l’idoneità all’ammissione al Master.
A parità di punteggio, si darà la precedenza a: 1) studenti fuori sede; 2) studenti pendolari; 3) studenti in sede.
Gli esiti del concorso verranno resi pubblici entro il 22 dicembre 2020 tramite pubblicazione della graduatoria sul sito del Master.
L’iscrizione al Master da parte degli assegnatari degli esoneri parziali dovrà essere perfezionata entro il 12 gennaio 2021. Nel caso in cui
l’assegnatario dell’esonero parziale non provveda entro tale termine, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti di legge e l’esonero parziale
verrà assegnato al candidato successivo in graduatoria.

Castellanza, ………………………..
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli

Il Direttore del Master
Prof. Anna Gervasoni

