
  

Bando di concorso per 2 (due) borse di studio 
destinate agli iscritti alla quinta edizione del Master Digital Innovation & FinTech: 

la trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo 
a.a. 2021-2022  

 
PREMESSA 

La Fondazione Gasbarri, istituita nel 1984 da Alleanza Assicurazioni S.p.A, intende 
favorire la diffusione delle conoscenze nel campo assicurativo e offrire ai giovani 
valide occasioni di inserimento in tale realtà lavorativa. A tal fine, la Fondazione 
intende sostenere la ricerca e la cultura attraverso l’erogazione di Premi, Borse di 
Studio e Stage ai giovani più meritevoli. 

 
In relazione all’anno accademico 2021 – 2022, la Fondazione Gasbarri ha quindi inteso 
sostenere i progetti formativi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore alla luce della 
rilevanza sociale e formativa connessa agli stessi, al fine di finanziare i giovani 
impegnati nella ricerca su tematiche legate al settore assicurativo. 

 
Borse di Studio 

 

In virtù dell’Accordo tra la Fondazione Mario Gasbarri (Alleanza Assicurazioni S.p.A) e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in conformità a quanto in esso previsto, sono 
state istituite n. 2 (due) borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione 
destinate a due studenti/studentesse meritevoli iscritti nell’a.a. 2021-2022 al Master 
Digital Innovation & FinTech: la trasformazione digitale nel settore bancario e 
assicurativo. 

 
Ciascuna borsa ha il valore di € 4.500,00 (quattromilaecinquecento, 00) al lordo di 
eventuali ritenute di legge. 

 
 

Requisiti di ammissione 
 
La procedura prevede l’assegnazione delle borse di studio sulla base dei seguenti 
criteri, ossia: 
 

- (per lo studente laureando) media dei voti aritmetica e ponderata al momento 
dell’iscrizione al Master; (per lo studente laureato) punteggio di laurea riferito 
al corso di laurea più vicino temporalmente rispetto all’iscrizione al Master → 
peso percentuale 50% 

- ISEE in corso di validità → peso percentuale 50% 



  

 

Modalità di partecipazione 
 

Tutti       gli       allievi       iscritti al  Master Digital       Innovation        &    FinTech  (con 
pagamento della prima rata accertato) a.a. 2021-2022 possono rispondere al presente 
bando inviando all’indirizzo master.fintech@unicatt.it una mail contenente le 
seguenti informazioni e allegati:  
 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita 
- Indirizzo del domicilio 
- Recapito telefonico 
- Codice Fiscale 
- Indirizzo e-mail 
- Media dei voti (per i laureandi) o punteggio di laurea (per i laureati) 
- ISEE in corso di validità (da allegare) 

 
La documentazione andrà inviata entro e non oltre il 10/10/2021. 

 

Modalità di assegnazione e Commissione 
 

L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata, a giudizio insindacabile, da una 
Commissione composta da: 

 

• Prof. Federico Rajola, Direttore del Master Digital Innovation & FinTech; 
• Prof.ssa Chiara Frigerio, Vice Direttore del Master Digital Innovation & FinTech; 
• Dott.ssa Ismene Papageorgiu, Responsabile Master e Corsi Specializzanti 

UCSC. 

 
I vincitori riceveranno comunicazione entro il 30/11/2021. 

 

Le borse di studio saranno erogate a compensazione totale o parziale delle rate 
successive alla prima. 

 
 

 
f.to Il Rettore 
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