BORSE DI STUDIO
LAVAZZA – Ufficio Stampa
VALORE DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio ammonta al valore di 3.875 € l’una a copertura parziale
della quota d'iscrizione al Master in Fundraising a.a 2022/2023.
La borsa di studio sarà erogate attraverso versamento diretto dell’importo
all’Università di Bologna e sottoforma di esonero dal pagamento della seconda
rata.
DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per il presente bando i candidati che:
•

•
•

siano regolarmente pre-iscritte alle selezioni del Master in Fundraising per
il Nonprofit e gli Enti Pubblici a.a. 2022/2023 dell’Università di Bologna
tramite il Portale Studenti Unibo;
ottime capacità di comunicazione – scritta e verbale – da utilizzare in modo
efficace con diversi target
ottima conoscenza di Excel

COSA TI VIENE RICHIESTO
Se risulterai vincitore di una della borsa di Studio Lavazza – Relazioni Esterne ti
verrà richiesto di prestare un servizio di tutoraggio nell’ambito della delle
relazioni esterne presso il Master in Fundraising con un impegno part-time da
remoto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di partecipazione al bando compilata su apposita modulistica,
anticipata via email a master@fundraising.it entro l’11 novembre 2022.
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Alla richiesta di partecipazione al bando dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
- richiesta di partecipazione al bando compilata su apposita modulistica
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
L’attribuzione della borsa di studio verrà assegnata sulla base dei requisiti
sopra indicati. A conclusione delle selezioni la commissione esaminatrice stilerà
una graduatoria comunicando l'idoneità o meno a vincere la suddetta borsa.
PROVE AGGIUNTIVE DA SOSTENERE PER LE BORSE DI STUDIO
LAVAZZA
Oltre alle prove di selezione del Master (test psico-attitudinale e due colloqui
motivazionali) per le borse di Studio Lavazza è richiesta una prova aggiuntiva
(test scritto e/o colloquio) che avverrà nelle giornate di 16 e 17 novembre.
Modalità della prova, giorno e orario preciso verranno comunicate dopo l’11
novembre.
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VALUTAZIONI
La graduatoria di ogni borsa sarà consultabile dal 5 dicembre 2022 sul sito
https://www.master-fundraising.it
Al primo in graduatoria sarà assegnata nr.1 borsa di studio pari a 3.875 € a
copertura parziale della seconda rata d'iscrizione al Master in Fundraising per
l’anno accademico 2022/2023.
Il primo in graduatoria che intendesse rinunciare volontariamente alla borsa di
studio, dovrà darne immediata comunicazione scritta inviando un'email a
master@fundraising.it. In tal caso, saranno contattati i successivi posizionati in
graduatoria, solo se ritenuti idonei.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel
presente bando.
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