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Ultimi giorni per richiedere la Borsa di studio Demattè
TRENTO. C’è tempo fino al 31 maggio per concorrere alla Borsa di studio Claudio Dematté,
promossa dalla Fondazione Trentino Università in collaborazione con l'Università di Trento.
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TRENTO. C’è tempo fino al 31 maggio per concorrere alla Borsa di studio
Claudio Dematté, promossa dalla Fondazione Trentino Università in
collaborazione con l'Università di Trento. Giunta all’ottavo bando, la borsa di studio Claudio Demattè è volta a finanziare
un progetto di perfezionamento in materie economico-aziendalistiche e manageriali all'estero o presso l'Università
Bocconi di Milano.

La borsa di studio, del valore di 25 mila euro, ha durata di un anno ed è rivolta a laureati di secondo livello (laurea
magistrale) o dottorandi - di qualsiasi area disciplinare - dell'Università di Trento o laureati o dottorandi presso altro
ateneo italiano o straniero purché residenti in Trentino. È un’occasione importante e prestigiosa per ottenere un
contributo consistente e puntare ad una formazione di alto livello.
I neolaureati dovranno aver concluso gli studi da non oltre 12 mesi e aver raggiunto un punteggio di laurea non inferiore
a 100/110. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ftu.it, dove sono approfondite non solo le
modalità di iscrizione ma anche gli obiettivi della borsa.
27 maggio 2013
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