
 

Fondazione CUOA Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) Codice Destinatario (SDI) SUBM70N   
C. F. e P. IVA 02645700242 R.E.A. Nr. 264077 Vicenza tel. +39 0444 333711 fax +39 0444 333999 staff@cuoa.it   

www.cuoa.it 

 
 

BANDO PER AGEVOLAZIONE ECONOMICA “AGEVOLAZIONE 
ECONOMICA STUDY TOUR A TOKYO - ANTRAX” 
   

Regolamento per l’assegnazione della agevolazione economica per la partecipazione al 

Master Brand Ambassador 2^ edizione erogata dalla Fondazione CUOA  
 
 
PREMESSA 

Fondazione CUOA fornisce due agevolazioni economiche finalizzate alla partecipazione 
individuale al Master Brand Ambassador 2^ edizione e allo Study Tour a Tokyo organizzato 
dalla Fondazione CUOA, che avrà inizio il 7 maggio 2019. 
 
ART. 1: IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE ECONOMICA 

L’agevolazione economica ha un valore di € 2.400,00 + IVA ciascuna 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 delle agevolazioni economiche di cui al presente 
regolamento, tutti coloro che hanno già superato le selezioni e sono risultati idonei per la 
partecipazione al master, chi parteciperà alle selezioni entro il 17 dicembre 2018 e sono in 
possesso dei requisiti di seguito precisati. 
I requisiti per partecipare all’assegnazione dell’agevolazione economica sono: 

• Laureando/laureato triennale o magistrale in qualsiasi disciplina; 

• Ottime doti di comunicazione e passione per il marketing; 

• Buona conoscenza della lingua inglese del pacchetto Office; 

• Sono valutate positivamente esperienze di stage e di Erasmus durante il percorso di 
studi. 

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

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 18 
dicembre 2018: 

• la domanda di agevolazione economica sul modello che verrà inviato via email 
congiuntamente alla lettera di idoneità alla partecipazione al master; 
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• una lettera motivazionale da cui emergano, secondo il candidato, delle personali 
opinioni alla base della scelta della meta dello study tour. Una lettera che evidenzi le 
peculiarità della citta di Tokyo funzionali al percorso formativo scelto. 

Tale lettera è opportuno altresì metta in evidenza il possesso dei requisiti richiesti così 
come specificati nel regolamento per l’assegnazione dell’agevolazione economica e le 
capacità di completare con successo il programma didattico previsto dal master per cui 
si sta facendo richiesta dell’agevolazione economica. 

 
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 DELL’AGEVOLAZIONE ECONOMICA 
 
L’assegnatario dell’agevolazione economica verrà selezionato dalla Fondazione CUOA tra i 
candidati che sono stati ammessi al master, hanno presentato regolare richiesta e sono in 
possesso dei requisiti indicati all’art. 2. 
Il giudizio in merito alla scelta del beneficiario dell’agevolazione economica sarà espresso in 
modo insindacabile da una Commissione Scientifica nominata dalla Fondazione CUOA, che 
terrà conto della valutazione dei requisiti dei candidati, dell’esito delle prove di selezione per 
l’ammissione e della motivazione alla partecipazione al master.  
La Commissione Scientifica, si riserva inoltre l’eventuale possibilità di: 

• suddividere l’agevolazione economica tra più assegnatari; 
• non assegnare l’agevolazione economica qualora nessun candidato superi il 

processo di selezione. 
 
ART. 5: EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE ECONOMICA 

L’agevolazione economica verrà assegnata entro il 20 dicembre 2018 e sarà finalizzata 
esclusivamente alla frequenza individuale al master citato in premessa. Il beneficiario 
dell’agevolazione economica riceverà comunicazione da parte della Fondazione CUOA 
mediante lettera. 
Per accettazione il candidato si impegna a formalizzare l’iscrizione al Master entro il 09 
gennaio 2019 

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; il valore 
dell’agevolazione economica verrà dedotto dall’importo dell’ultima rata o delle ultime rate 
previste da contratto per la partecipazione al master. 
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ART. 6: IMPEGNO RICHIESTO AL BENEFICIARIO DELL’AGEVOLAZIONE ECONOMICA 
 
In caso di recesso dal master, verrà meno l’erogazione dell’agevolazione economica e, di 
conseguenza, l’allievo sarà tenuto a versare a Fondazione CUOA l’intera quota di 
partecipazione pari a € 11.600,00 (+IVA), anche con recesso antecedente il 5 luglio 2019. 
 
ART. 7: INCOMPATIBILITÀ 
L’ agevolazione economica non è cumulabile con altre borse di studio e sconti previsti per 
l’iscrizione al master. 
 
 

 

Data di pubblicazione: dicembre 2018 


