BANDO PER BORSA DI STUDIO “EDIZIONE SRL”
Regolamento per l’assegnazione della borsa di studio per la partecipazione al Master in
Business Innovation 2018/2019 finanziata da Edizione srl.

PREMESSA
Edizione srl (Holding BENETTON GROUP) fornisce un contributo a Fondazione CUOA per
l’erogazione di una borsa di studio finalizzata alla partecipazione individuale al Master in
Business Innovation 2018/2019 organizzato dalla Fondazione CUOA, che avrà inizio il 14
novembre 2018.
ART. 1: IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio ha un valore di € 4.000,00 ed è finalizzata alla copertura parziale della quota
di partecipazione individuale all’edizione del master citato in premessa.
ART. 2: BENEFICIARI E REQUISITI

Possono partecipare all’assegnazione della borsa di studio di cui al presente regolamento, tutti
coloro che hanno superato le selezioni, sono risultati idonei per la partecipazione al master e
sono in possesso dei requisiti di seguito precisati.
I requisiti per partecipare all’assegnazione della borsa di studio sono:
•
•

Laureato o Laureando in qualsiasi disciplina.
Forte motivazione ad acquisire una preparazione eccellente sui temi della Digital
Innovation.

La partecipazione è aperta a persone di ambo i sessi e di qualunque nazionalità.
ART. 3: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

I candidati in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 devono inoltrare alla Segreteria Didattica
della Fondazione CUOA via fax (al n. 0444 333991) o via email (master@cuoa.it), entro il 31
ottobre 2018
•

la domanda di borsa di studio sul modello che verrà inviato via email congiuntamente
alla lettera di idoneità alla partecipazione al master;

•

una lettera motivazionale da cui emergano gli elementi che hanno portato alla scelta del
master citato in premessa e gli obiettivi professionali a medio termine.
In particolare, la lettera motivazionale deve mettere in evidenza le ragioni e gli interessi alla
base della candidatura per l’assegnazione della borsa di studio, nonché le aspettative ad essa
connesse, tenuto conto della propria formazione universitaria, del master CUOA che si intende
frequentare e del proprio progetto professionale. Tale lettera è opportuno altresì metta in
evidenza il possesso dei requisiti richiesti così come specificati nel regolamento per
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l’assegnazione della borsa di studio e le capacità di completare con successo il programma
didattico previsto dal master per cui si sta facendo richiesta della borsa di studio.
Non saranno prese in considerazione le domande che risultino incomplete rispetto ai dati e
documentazione richiesti.
La partecipazione al bando comporta l’automatica e integrale accettazione del presente
Regolamento.
ART. 4: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Fondazione CUOA attiverà il processo di assegnazione della borsa di studio tra i candidati che,
essendo stati ammessi al master, hanno presentato regolare richiesta e sono in possesso dei
requisiti indicati nell’art. 2.
Il giudizio in merito alla scelta del beneficiario della borsa di studio sarà espresso in modo
insindacabile e la Fondazione CUOA si riserva l’eventuale possibilità di:
• suddividere la borsa di studio tra più assegnatari;
• non assegnare la borsa di studio qualora nessun candidato superi i requisiti di
ammissione.
ART. 5: EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio verrà assegnata prima dell’avvio del master indicato da contratto e sarà
finalizzata esclusivamente alla frequenza individuale al master citato in premessa. Il beneficiario
della borsa di studio riceverà comunicazione da parte della Fondazione CUOA mediante lettera.
In ogni caso il contratto di iscrizione al master verrà predisposto indicando l’importo complessivo
così come previsto dall’offerta in brochure o sul sito del CUOA; nel caso di borsa di studio
parziale, il valore della borsa di studio verrà dedotto dall’importo dell’ultima rata o delle ultime
rate previste da contratto per la partecipazione al master.

In caso di recesso dal master verrà meno l’erogazione della borsa di studio e, di conseguenza,
l’allievo sarà tenuto a versare a Fondazione CUOA l’intera quota di partecipazione pari a €
15.250, anche con recesso antecedente il 4 gennaio 2019.
ART. 6: INCOMPATIBILITÀ
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, sconti o agevolazioni economiche
previsti per l’iscrizione al master.
ART. 7: NORMATIVA FISCALE
Secondo il disposto dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), le somme
corrisposte a titolo di borsa di studio costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Essi sono, pertanto, imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta. Fondazione CUOA, quindi,
fungerà da sostituto d’imposta trattenendo le imposte dovute.
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