
 
 

 

BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
 

MASTER EXECUTIVE IN LAW AND MANAGEMENT 
 

FONDAZIONE YMCA ITALIA ETS (di seguito YMCA), nel quadro delle proprie attività 
istituzionali, stanzia n 10 Borse di Studio del valore di € 4.600,00 + iva (€ 5.612,00 iva 
inclusa) lordi cadauna, a copertura totale della retta per l’iscrizione al Master, riservata 
ad altrettanti partecipanti. 
 

La Borsa di Studio sarà erogata da YMCA a ciascun partecipante assegnatario borsista in 
una unica soluzione al conseguimento del titolo finale. 
 

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di azioni promosse da YMCA a favore di 
coloro che intendano qualificarsi al più alto livello di specializzazione per la posizione di 
consulente executive legal e fa leva in particolare sul favorire l’accesso ad un 
programma formativo strutturato per contribuire alla crescita delle Aziende italiane. 
 

L’ Executive Master in Law and Management, erogato in partnership con ISTUD 
Business School, ha come obiettivo, tra gli altri, quello di collegare il funzionamento 
aziendale ai mercati e, da questi, alle problematiche legali e al campo istituzionale di 
riferimento. 

 

 

DESTINATARI:  
Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

• Laurea magistrale in giurisprudenza o laurea vecchio ordinamento con votazione 
non inferiore a 105/110.  

• Età compresa tra 30 e 35 anni. 
• Esperienza professionale di almeno 4 anni come libero professionista e/o 

dipendente presso studi legali e/o aziende.   
• Ottima padronanza della lingua inglese. 
• Caratteristiche di autonomia, proattività e problem solving. 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO: 
Le richieste di partecipazione al Bando dovranno essere inviate alla Segreteria Master 
entro e non oltre le ore 12 del 15/03/2020 tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: ufficioaccademico.fondazioneymcaitalia@legalmail.it  



 

 

Le richieste dovranno contenere: 
• documenti che attestino il titolo di studio posseduto (o, in alternativa, la 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000); 

• una foto formato tessera in formato .jpg;  
• fotocopia di un documento di identità fronte/retro; 
• il curriculum vitae firmato;  
• il certificato di laurea con esami sostenuti e relative votazioni o la Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;  
• l'eventuale documentazione che attesti il livello di conoscenza della lingua 

inglese (TOEFL, Cambridge Examinations, altro);  
• elenco di eventuali pubblicazioni. 

 

Entro 7 giorni dal termine di presentazione sarà pubblicato l’elenco degli ammessi al 

colloquio, le cui modalità saranno comunicate ai diretti interessati. 

Le borse di studio saranno comunicate e pubblicate, con graduatoria, dopo aver 

effettuato i colloqui.   
 
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO: 
Il conferimento delle Borse di Studio è subordinato al giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, composta da membri di YMCA, con il parere consultivo di 
ISTUD Business School.  

Le selezioni si baseranno sull’analisi dei CV dei candidati e su colloqui individuali 
motivazionali.  

Le Borse di Studio saranno assegnate ai candidati più meritevoli sulla base delle prove 
di selezione (fermi restando i prerequisiti di ingresso e l’idonea documentazione), e 
saranno erogate alla fine del percorso formativo.   

Al conseguimento del titolo finale, dunque, seguirà l’erogazione della borsa di studio, a 
totale rimborso della retta precedentemente versata dal partecipante con l’iscrizione e 
la frequenza dell’Executive Master. Il titolo finale sarà conseguito previa partecipazione 
a, non meno, l’80% delle ore d’aula.  
YMCA procederà, infine, a selezionare, tra i più meritevoli, coloro che entreranno a far 
parte dell’organizzazione generale del Y’s Club, in qualità di consulente per 
l’assegnazione degli incarichi professionali. 

 

In caso di non individuazione di candidati idonei, le Borse di studio non verranno 
assegnate. 
 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE FONDAZIONE YMCA ITALIA ETS : 
segreteriauniymca@fondazioneymcaitalia.it  

tel. 3461369929/ 065296004 
 

IL  DIRETTORE DEL PROGRAMMA FORMATIVO  
PER FONDAZIONE YMCA ITALIA ETS 

DIREZIONE POSTGRADUATE 



 


