Regolamento per l’Assegnazione delle Borse di Studio
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Borse di Studio a copertura parziale della
quota di iscrizione al Master in Digital Marketing non curriculare. Le Borse, il cui numero è, al
momento della redazione del presente regolamento, non definito, del valore di € 500,00 oltre IVA
ciascuna, sono offerte dagli sponsor presenti al momento dell’eventuale assegnazione.

Articolo 2 – Presentazione della domanda
Possono accedere alla Borsa di Studio i partecipanti che ne fanno richiesta di età inferiore o
uguale a 29 anni e che soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento.
Coloro che intendono accedere alla Borsa di Studio dovranno presentare alla Segreteria
Organizzativa del Master, entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2019, insieme alla domanda di
iscrizione al Master, anche la domanda di richiesta di Borsa di Studio (modulo scaricabile).
La domanda può essere presentata solo da coloro che sono in possesso dei requisiti di
ammissibilità, di cui all’art. 1 del Regolamento di Iscrizione, e che, al momento
dell’iscrizione, non siano occupati1 o non svolgano attività imprenditoriale o professionale.

Articolo 3 - Modalità di Assegnazione delle Borse di Studio
1. Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero di Borse disponibile, le
stesse saranno conferite per selezione tramite esame. La prova, scritta e orale, fissata per
il giorno 25 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle 13 presso il PIN – Servizi Didattici e Scientifici
per l’Università degli Studi di Firenze (P.zza Ciardi, 25 Prato), si baserà sull’accertamento
delle conoscenze in ambito linguistico e logico-matematico. La conferma dello svolgimento
dell’esame sarà comunicata per e-mail dalla Segreteria organizzativa del Master. Il
punteggio finale della prova decreterà il diritto o meno alla borsa di studio.
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Per occupati si intende coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Non
si considerano occupati coloro che hanno contratti di lavoro temporaneo, atipico e precario.

2. Qualora il numero degli aventi diritto alla borsa di studio fosse superiore al numero
delle Borse disponibili, l’assegnazione delle borse avverrà secondo l’ordine della
graduatoria dei punteggi conseguiti, redatta dalla Commissione Selezionatrice.
3. Nel caso in cui la selezione abbia esito negativo, il candidato dovrà integrare la quota di
partecipazione con il versamento della differenza (€ 610,00) entro e non oltre il giorno di
inizio del Master.
4. Il Borsista decadrà dal diritto alla Borsa, a insindacabile giudizio della Direzione, anche nei
casi di comportamento inadeguato in aula e non conforme al contesto del Master.

Articolo 4 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario, le borse saranno conferite secondo l’ordine della
graduatoria di merito compilata dalla Commissione Selezionatrice.

Articolo 5 – Obblighi dei borsisti
I borsisti hanno l’obbligo di:
1. frequentare almeno il 70% delle ore di lezione;
2. sostenere l’esame finale;
3. partecipare all’attività di Stage o Project Work.

