
                                     CONTRIBUTI  

                                        MASTER IN RISK MANAGEMENT, INTERNAL AUDIT & FRODI 

                                       A.A. 2021/22 

 
Ca’ Foscari Challenge School mette a disposizione 1 contributo d’iscrizione del valore di € 

1.500 a copertura parziale della quota di partecipazione al Master in Risk management, 

internal audit & frodi A.A. 2021/22. 

  

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- non essere titolari di altro finanziamento (di natura pubblica o privata) a supporto della 

partecipazione al Master  

- essere inoccupati 

 

Prerequisito:  

 

- aver regolarmente presentato domanda di ammissione al Master secondo le procedure 

dell’art. 3 del Bando Unico di Ateneo entro il 23 novembre 2021 ed essere in possesso dei 

requisiti minimi d’accesso 

 

La commissione didattica valuterà le candidature e attribuirà i seguenti punteggi, fino ad un 

totale di 100 punti: 

1_TITOLO DI STUDIO Fino a 25 punti 

Fino a 25 punti, in base al voto di laurea più elevato ottenuto: magistrale / v.o. / specialistica / 

1° livello - triennale (25 per 110 lode; 20 per voti da 105 a 110; 15 per voti da 100 a 104; 10 per 

voti da 90 a 99; 5 per voti inferiori a 90), se coerente con il master, nel caso di incoerenza la 

commissione si riserva di ridurre fino al 50% il punteggio. La commissione attribuirà il 

punteggio minimo per la laurea quando non viene specificato il voto nell’autocertificazione del 

titolo valido per l’ammissione e nel curriculum vitae. 

2_MOTIVAZIONE Fino a 20 punti 

Fino a 20 punti per aspetti legati alla motivazione, a seconda che siano i propri obiettivi 

intrinsechi e coerenti con la proposta formativa del master: per niente (0 punti); poco (5 punti); 

sufficientemente (10 punti); molto (15 punti); totalmente (20 punti).  

3_CARATTERISTICHE PERSONALI Fino a 15 punti 

Fino a 15 punti per le soft skills ritenute importanti per gli allievi del master. I punteggi 

attribuiti saranno frutto dell’analisi delle risposte agli item riguardanti alcune situazioni 

ipotetiche, e saranno i seguenti: per niente (0 punti); poco (5 punti); abbastanza (10 punti); 

molto (15 punti). 

4_ESPERIENZE PROFESSIONALI Fino a 10 punti 

Fino a 10 punti per le esperienze professionali già avute in linea con i temi del master, ed il 

punteggio attribuito sarà il seguente: meno di un anno (2 punti); 1 - 2 anni (4 punti); 3 - 4 anni 

(6 punti); 5 anni (8 punti); più di 5 anni (10 punti). Potranno anche essere valutate esperienze 

di volontariato e stage la cui coerenza e valutazione del peso saranno a discrezione del 

valutatore. 

5_CONOSCENZE INERENTI AI TEMI DEL MASTER Fino a 5 punti 

Fino a 5 punti per ulteriori titoli, universitari e non. Titoli universitari già acquisiti e cumulabili, 

relativi alle tematiche del master  (phd 4, master 2, altro titolo di laurea triennale 2, altro titolo 

di laurea magistrale 2; diplomi specializzazione 3, corsi perfezionamento 1). Titoli non 

universitari (corsi di formazione presso altri Enti con verifica finale del profitto, inerenti le 

tematiche del master e della durata superiore o uguale a 40 ore = 1 punto). 

6_DISPONIBILITA’ Fino a 25 punti 

Fino a 25 punti per la disponibilità (5 punti per la presenza di ciascuno dei 5 aspetti ritenuti 

fondamentali: calendario proposto; frequenza obbligatoria; costo del master e pagamento entro 

le scadenze indicate; km e viaggi dalla città di domicilio; tempo da dedicare alle attività di 

lezione – studio/stage). 

PUNTEGGIO TOTALE Fino a 100 punti 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a candidati più giovani. 

 

 

 



Per partecipare al bando è necessario inviare una mail all’indirizzo 

master.challengeschool@unive.it entro il 23 novembre 2021 con oggetto “Richiesta contributi – 

Master RIAF 20/21” e procedere con la domanda di ammissione secondo l’art. 3 del Bando Unico 

di Ateneo entro il 23 novembre 2021.  

 

L’esito dell’assegnazione dei contributi verrà comunicato ai candidati dopo la valutazione delle 

candidature secondo i criteri su indicati da parte della commissione didattica entro il 30 

novembre 2021. 

 

Il contributo sarà erogato sotto forma di esenzione parziale delle rate. 

 

In caso di rinuncia dopo l’avvio del Master il contributo non sarà riassegnato. 

 

La decorrenza e la durata del contributo saranno riferite al periodo di durata del Master. 

 

 

 

La Segreteria Organizzativa 

Ca’ Foscari Challenge School  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


