
 

 

BANDO BORSE DI STUDIO AZIENDALI  
a.a. 2023/2024 

“Master AFORISMA” 
 

AFORISMA School of Management, con il finanziamento delle sue Aziende Partner, bandisce Borse 
di Studio a copertura totale 100/% o parziale 50% per le future ed i futuri allievi dell’a.a. 
2023/2024 nei percorsi Master in: 

• Business Management - Administration, Finance & Control  
• Business Management - Marketing, Digital Communication & Social Media 
• Business Management - Organization & Human Resource Management 

 REQUISITI per CONCORRERE all’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 
Requisiti per partecipare all’assegnazione delle borse di studio a copertura totale del 100%: 

● essere in possesso del titolo di laurea 
● punteggio selezioni (almeno 70/100 di cui almeno 28/40 ottenuti nel colloquio 

individuale). 
● Essere iscritti al programma Carta Giovani Nazionale 

 
Requisiti per partecipare all’assegnazione delle borse di studio a copertura parziale del 50% : 

● essere in possesso del titolo di laurea 
● punteggio selezioni (almeno 65/100 di cui almeno 28/40 ottenuti nel colloquio 

individuale). 
● Essere iscritti al programma Carta Giovani Nazionale 

 
MODALITÀ di CANDIDATURA  

 
Per candidarsi all’assegnazione delle Borse di Studio è necessario essere ammessi al Master, 
superando le prove di selezione  

 
 SELEZIONE  
 
L’iter di selezione è articolato in tre fasi: 
 

1. test psicoattitudinale e test di logica e cultura generale;  
2. prova di assessment (dinamica di gruppo);  
3. colloquio motivazionale che verterà su 4 tematiche: 



 

A. Motivazione alla frequenza al Master 
B. Tratti peculiari relazionali 
C. Ascolto  
D. Empatia 

 
La Selezione per l’attribuzione delle Borse di Studio per il mese di marzo è fissata per il giorno 22 
Marzo 2023 
 
Alle Borse di Studio possono accedere tutti coloro che non hanno i requisiti di accesso alle Borse 
di Studio messe a disposizione dalla Regione Puglia tramite bando Pass Laureati. 

 
 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
 
La selezione dei candidati e la valutazione delle prove di selezione avviene sulla base dei 
“CRITERI DI VALUTAZIONE SELEZIONI MASTER a.a. 2023/2024” DRQ 6 _5 REV 0 del Sistema di 
gestione della Qualità della Scuola, consultabile in sede. 
 
Per ogni prova sostenuta, i candidati potranno acquisire:  
 

• massimo 25 punti per il CV; 
• massimo 20 punti per il test di logica e cultura generale; 
• massimo 15 punti per l'assessment; 
• massimo 40 punti tra scheda psico-attitudinale e colloquio individuale. 

A parità di punteggio le borse di studio verranno assegnate al candidato più giovane.  
In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà preso in considerazione il voto di laurea più elevato.  

 
 ASSEGNAZIONE delle BORSE DI STUDIO 
 
Le Borse di Studio verranno assegnate fino ad esaurimento fondi. 
 
La Scuola provvederà a comunicare ad ogni candidato l’assegnazione della Borsa di Studio a 
copertura totale (100%) o parziale (50%).  
 
Il candidato riceverà, inoltre, via mail il modulo di accettazione della Borsa di Studio e la 
documentazione da produrre e sottoscrivere ai fini dell’iscrizione: 

- Regolamento; 
- Scheda di iscrizione al Master a.a. 2023/2024; 

 
La borsa di studio si riterrà assegnata al seguito della ricezione da parte della Scuola di tutta la 
documentazione per l’iscrizione regolarmente sottoscritta da parte dei candidati. 



 

La documentazione di accettazione e iscrizione al Master dovrà pervenire entro 5 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio da consegnarsi:  
 

• a mezzo posta elettronica ordinaria al recapito tutor@aforisma.org o mediante 
messaggio di posta elettronica certificata (pec) al recapito pec aforisma@pec.it; in tal 
caso la documentazione dovrà essere un formato PDF/A nativo, firmato digitalmente / 
elettronicamente o copia in PDF/A del documento analogico, anch’esso firmato 
digitalmente e/o elettronicamente;  

• via posta tramite raccomandata all’indirizzo AFORISMA School of Management via Umbria, 
19 – 73100 Lecce; in tal caso l’originale di ogni documento dovrà essere sottoscritto in ogni 
pagina con firma per esteso leggibile e con penna a sfera, contenente tutti i nomi propri, 
compendiata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità anch’essa 
sottoscritta per esteso e con penna a sfera. 

AVVERTIMENTI  
L’allievo corrispondendo con AFORISMA S.C. ai fini della selezione ed eventuale partecipazione al 
Master in Business Management a.a. 2023/2024, dichiara di voler intraprendere il percorso 
formativo nello svolgimento e/o per lo svolgimento della propria attività lavorativa e 
professionale, e che pertanto è consapevole che ciò esclude l’applicazione della normativa di cui 
al Decreto legislativo 206/2005 (cd. Codice del Consumo).  
  
Per informazioni e chiarimenti: dott.ssa Antonella Ricciardelli ricciardelli@aforisma.org tel. 
+39.0832.217879 
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