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Borsa di Studio Università Economia e Ingegneria: regolamento

Condividi su:

27

Università collegate

54

Docenti Universitari

€ 2.000
Il valore della nostra
Borsa di Studio

Come partecipare.
Articolo 1

Tema dell'iniziativa.
FairOne S.p.A, società a cui fa capo il servizio
online MutuiSupermarket, indice una borsa di
studio del valore di €2.000 al quale possono
partecipare candidati che posseggano i
requisiti esposti nell'articolo 2.

Articolo 2

Requisiti per la partecipazione.
Possono partecipare alla selezione, gli
studenti universitari in Economia, Ingegneria,
Matematica o Fisica in possesso di certificato
di iscrizione in corso di validità.
Il candidato deve inoltrare:
una lettera di presentazione scritta da un tutor
o un professore universitario;
un attestato di iscrizione all'università con il
piano di studi;
una lettera motivazionale su come intende
usufruire della borsa di studio.

Net Economy's Got Talent!
Partecipa alla selezione per
una borsa di studio di € 2.000.
Sei uno studente universitario in Economia e
Management, Ingegneria, Matematica o Fisica?
MutuiSupermarket motore di ricerca e comparazione
mutui nonché mediatore creditizio online, il cui scopo
è quello di orientare l'utente nella scelta del mutuo e
nell'aiutarlo ad ottenerlo, offre una borsa di studio di €
2.000 con l'intento di supportare uno studente
meritevole della Facoltà di Economia e Management,
Ingegneria, Matematica o Fisica, che abbia dimostrato
una forte propensione e interesse per tematiche
legate alla gestione d'impresa, alla finanza e
all'intermediazione finanziaria collegate
all'innovazione digitale e tecnologica.
Il candidato idoneo, che presenti una corrispondenza
con i valori dell'azienda quali conoscenza, impegno,
passione e con un comprovato interesse per i temi
sopra indicati secondo l'insindacabile valutazione dei
giurati, avrà la possibilità di ottenere una borsa di
studio del valore di € 2.000.

La candidatura deve contenere le
seguenti informazioni:
cognome e nome del candidato;
paese di residenza;
cittadinanza;
data di nascita;
indirizzo e-mail;
numero di telefono.

Articolo 3

Esclusione.
Non possono partecipare i familiari dei membri
della giuria.
I candidati che non posseggano i requisiti
esposti nell'Articolo 2.

https://www.mutuisupermarket.it/borsa-di-studio-studenti-economia
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Articolo 4

Criteri di assegnazione della Borsa di
Studio.
La borsa di studio sarà assegnata a seguito di
un precedimento di selezione effettuato da
una giuria così composta:
Vito Lops: giornalista professionista del Sole
24 Ore dal 2004, oggi in organico alla
redazione online IlSole24Ore.com,
appassionato di macroeconomia, finanza
personale, mercati finanziari, nuove
tecnologie e diritto
Stefano Rossini: amministratore delegato e
fondatore di FairOne SpA e di ulteriori
iniziative nel campo della comparazione
prodotti e servizi online
La giuria selezionerà e classificherà a suo
insindacabile giudizio le candidature
pervenute via mail all'indirizzo
borsadistudio@mutuisupermarket.it indicando
nell'oggetto "Candidatura Borsa Studio
MutuiSupermarket" allegando tutta la
documentazione richiesta entro il 15/07/2022.
Saranno accettate unicamente le candidature
inviate alla suddetta mail.

Articolo 5

Tempistiche di assegnazione della
borsa di studio e modalità di
comunicazione.
La giuria si impegna a comunicare il
nominativo del candidato selezionato entro e
non oltre il 31/07/2022 sul sito
MutuiSupermarket e via telefono e mail
(indicati nella candidatura) alle persone
selezionate.
Qualora il vincitore risultasse impossibilitato
ad accettare la borsa di studio, esso verrà
assegnato ad altro candidato secondo l'ordine
di classifica decretato dalla giuria.

Contattaci

Invia la tua candidatura per la Borsa
di Studio di MutuiSupermarket.it.
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