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MASTER IN INSURANCE & RISK MANAGEMENT – XXIII EDIZIONE 

(OTTOBRE 2021 – OTTOBRE 2022) 

BORSA DI STUDIO TOTALE OFFERTA DA KPMG IN MEMORIA DI PAOLO PASCOT 

MIB Trieste School of Management bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione alla 

XXIII edizione del Master in Insurance & Risk Management che inizierà il 4 ottobre 2021.  La quota di partecipazione è fissata in 

Euro 22.000,00 (IVA inclusa).  
L’ammontare della borsa di studio è a totale copertura della quota di partecipazione al Master ed è offerta da KPMG Advisory 
S.p.A. In caso di ritiro o di abbandono del corso per qualsiasi ragione, nessun importo sarà rimborsato o corrisposto. 
 
REQUISITI 
I candidati alla Borsa KPMG devono possedere i seguenti requisiti: 

• Cittadinanza di uno dei paesi UE o essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo  

• Laurea magistrale, oppure M.Sc., in Matematica, Fisica, Statistica, Scienze Statistiche e Attuariali, Economia, Finanza, 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Matematica, Ingegneria Fisica 

• Conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana almeno a livello C1 

• Conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese almeno a livello B2 

• Età non superiore a 27 anni al 31 dicembre 2021. 
 

Si possono candidare anche laureandi purchè conseguano la laurea entro dicembre 2021.  
 
Costituisce requisito preferenziale aver elaborato una tesi di laurea nel campo del Risk Management, Corporate Governance e 
Controllo Interno in ambito assicurativo o bancario. 
MIB Trieste School of Management assegna la borsa di studio al migliore candidato, che superi le prove di selezione.  
Lo Sponsor si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ammessi tra i finalisti a ulteriori colloqui di selezione presso una delle 
proprie sedi o a distanza. 
Entreranno nella valutazione complessiva anche il curriculum di studi, le esperienze professionali, la motivazione e l’attitudine 
dimostrata durante il colloquio di selezione.  
Il vincitore della borsa di studio svolgerà uno stage aziendale presso una delle sedi di KPMG Advisory. 
 
COME CANDIDARSI 
È necessario compilare ed inviare l’application form on-line www.mib.edu/mirm.application  

Deadline candidatura: unicamente tramite il form on-line entro lunedì 11 giugno 2021. 
 
Ai fini dell’assegnazione della Borsa KPMG, i candidati che rispettano i requisiti dovranno obbligatoriamente inviare i seguenti 
documenti via mail a admissions@mib.edu  prima del giorno della selezione:  

a) Certificati di laurea (triennale e magistrale) o certificato di Bachelor e M.Sc. con elenco degli esami sostenuti e 
votazioni. 

b) Due lettere di referenza.  
c) Eventuale certificato che attesti un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, di preferenza il TOEFL/IELTS/PTE 

(non obbligatorio in quanto la conoscenza della lingua inglese sarà comunque valutata durante il colloquio di  selezione) 
d) Eventuale punteggio ottenuto in un test logico-attitudinale, di preferenza il GMAT (punteggio minimo 550). 

(non obbligatorio, in alternativa i test logico-attitudinali saranno svolti durante il processo di selezione) 
 

Le selezioni si svolgeranno entro venerdì 25 giugno 2021, in date che saranno comunicate direttamente ai singoli 
candidati. 
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