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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER 

IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

ART. 1. FINALITA’  
 
Promos mette a disposizione due borse di studio del valore di Euro 2.500 ciascuna, a copertura 
parziale della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione per l’Internazionalizzazione 
d’Impresa per l’anno accademico 2010/2011. Potranno fare richiesta per le borse di studio 
esclusivamente i partecipanti al Corso completo (260 ore, Moduli generali e un Focus Area 
Geografica). 
 
ART. 2. REQUISITI DI ELIGIBILITA’  
 
Hanno diritto a partecipare alla selezione per l’attribuzione delle borse di studio coloro i quali 
ne hanno fatto specifica richiesta al momento dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione per 
l’Internazionalizzazione e comunque entro e non oltre il 4 febbraio 2011 con lettera indirizzata 
a Promos (Via Camperio 1, 20123 Milano). Sono condizioni necessarie per l’assegnazione 
definitiva della borsa: 
1) L’aver versato interamente la quota d’iscrizione nelle modalità e tempi previsti 
2) L’aver partecipato ad almeno l’80% delle lezioni in aula 
3) L’aver sostenuto e superato tutte le prove 
 
ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
 
Le borse di studio sono attribuibili a coloro i quali ne hanno fatto specifica richiesta, come 
indicato nell’art. 2, sulla base del merito e della partecipazione, ovvero verrà attribuito un 
punteggio in centesimi, assegnato in base ai seguenti criteri:  
A. Per il 70% in funzione del punteggio (sempre in centesimi e ponderato in proporzione alle 
ore di lezione di ciascun modulo) conseguito nelle tre prove di verifica previste dal programma 
didattico del Corso di Alta Formazione per l’Internazionalizzazione d’Impresa A.A. 2010/2011: 
Prova 1. Modulo scenari internazionali (20 Ore) 1/8 
Prova 2. Modulo Gestione dell’impresa (80 ore) 4/8 
Prova 3. Focus area geografica (60 ore) 3/8 
B. Per il 20% in funzione del numero di presenze registrate alle lezioni in aula (minimo 80%)  
C. Per il 10% dalla Commissione di cui all’ART.4, sulla base del grado di coinvolgimento 
dimostrato dal candidato in aula (lezioni, esercitazioni, lavori di gruppo).  
 
ART. 4 COMMISSIONE E GRADUATORIA 
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La Commissione, nominata dal Dirigente Promos – Area Marketing Territoriale, sarà composta 
da tre membri in rappresentanza del corpo docente, individuati tra i coordinatori dei moduli 
didattici che hanno previsto lo svolgimento di prove di verifica. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, provvederà a definire la graduatoria di 
attribuzione delle borse di studio, sulla base dei criteri di cui all’ART.3. 
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Promos – Area Marketing Territoriale 

 
 
ART. 5 TERMINI E PROCEDURA 
Al termine del corso verrà nominata, con le modalità di cui sopra, la Commissione cui verranno 
sottoposte le richieste ammesse secondo i requisiti previsti all’art. 2. 
Entro 30 giorni la commissione stilerà la graduatoria di cui all’art. 4. 
A seguito dell’approvazione della graduatoria, si procederà all’erogazione delle borse come 
specificato all’art. 6. 
 
ART. 6 EROGAZIONE DELLA BORSA  
Sulla base della graduatoria definitiva, saranno erogate le borse di studio, ciascuna 
dell’importo di € 2.500, al primo ed al secondo in graduatoria. 
In caso di parità si procederà come segue: 
In caso di parità tra due candidati con il migliore punteggio, a ciascuno dei due verrà 
assegnata una borsa e chi segue in graduatoria non avrà diritto all’assegnazione di alcuna 
borsa. 
Qualora la parità sia conseguita da più di due candidati, l’importo complessivo delle due borse 
verrà suddiviso in ugual misura tra di loro. 
Qualora più di un candidato abbia raggiunto il secondo miglior punteggio, al primo in 
graduatoria andrà l’intero importo di una borsa, mentre tra chi segue in graduatoria in 
posizione di parità verrà suddiviso in ugual misura l’importo dell’altra borsa. 

Le borse di studio saranno erogate dopo la chiusura del Corso a titolo di rimborso, una volta 
completate tutte le prove di verifica, entro Ottobre 2011.  


