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Borse di Studio per l’Executive Programme in 

Management dei Sistemi di Rappresentanza 

 

DESCRIZIONE 

A copertura della quota di partecipazione al Core Programme dell’Executive Programme in 

Management dei Sistemi di Rappresentanza, Confindustria offre diverse borse di studio articolate 

come di seguito: 

 

• 1 borsa di studio a copertura totale (100% della quota); 

• 4 borse di studio a copertura parziale (70% della quota); 

• 5 borse di studio a copertura parziale (50% della quota); 

• 4 borse di studio a copertura parziale (30% della quota). 

 

ELEGGIBILITÀ 

 

Possono richiedere la borsa di studio i candidati considerati ammessi (che abbiano inviato la 

documentazione richiesta e superato positivamente il colloquio d’ammissione) all’Executive 

Programme in oggetto.   

Ciascun candidato potrà fare richiesta di una borsa di studio.  

 

COME PARTECIPARE 

 

Per fare richiesta di borsa di studio i candidati dovranno partecipare al colloquio d’ammissione 

inviando a executive@luiss.it la seguente documentazione:  
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• Modulo di ammissione compilato nell’apposito modello (disponibile nella pagina web 

dell’executive programme) 

• Ricevuta di versamento della quota d'accesso alle selezioni pari a 75 € (non rimborsabile) 

• Cv 

• Fototessera digitale 

• Copia di un documento di identità 

 

VALUTAZIONE 

I candidati saranno valutati in base al merito secondo i seguenti criteri: Valutazione dell’allineamento 

tra obiettivi dell’Executive Programme e l’esperienza formativa e professionale; Valutazione dei 

colloqui motivazionali previsti in fase di selezione. 

 

ASSEGNAZIONE 

 

• Le candidature dovranno essere inviate entro il 14 giugno 2022 a executive@luiss.it. 

• I candidati selezionati saranno contattati circa sette giorni dopo la scadenza sopra indicata. 

• I candidati vincitori della borsa di studio dovranno confermare l'accettazione della stessa entro 

5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. 

• Se una borsa di studio non viene assegnata, saranno considerati i candidati in lista d'attesa. Le 

borse di studio saranno offerte ai candidati in lista d'attesa, seguendo la loro posizione nella 

graduatoria di merito. 

• In caso di ritiro o esclusione del programma per qualsiasi motivo, il candidato sarà tenuto a 

rimborsare le tasse di iscrizione totali e altri costi amministrativi. 
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