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MASTER IN INSURANCE & RISK MANAGEMENT – EDIZIONE 23 

(OTTOBRE 2021 – OTTOBRE 2022) 

BORSA DI STUDIO PER LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE  

 

MIB Trieste School of Management bandisce per l’Anno Accademico 2021-2022 un concorso per l’assegnazione di 1 borsa di 

studio riservata a laureati dell’Università di Trieste, per la partecipazione all’edizione 22 del Master in Insurance & Risk 

Management che inizierà a Ottobre 2021.   

La borsa di studio assegnata andrà a coprire il 50% della quota di partecipazione che è fissata in Euro 22.000,00 (IVA inclusa).  

In caso di ritiro o di abbandono del corso per qualsiasi ragione, nessun importo sarà corrisposto o rimborsato.  

 
 
REQUISITI 

• Laurea presso l’Università di Trieste  

• Buona conoscenza della lingua inglese  
 

MIB Trieste School of Management assegna la borsa di studio al migliore candidato, che superi le prove di selezione. 
 
 
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 il 7 settembre 2021. 
 
Ai fini dell’assegnazione della Borsa, i candidati che rispettano i requisiti dovranno obbligatoriamente consegnare i seguenti 

documenti entro il giorno delle selezioni:  

a) Certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti e delle 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 le prove di selezione) 

d) Eventuale punteggio ottenuto in un test logico-attitudinale, di preferenza il GMAT (punteggio minimo 550). 

In alternativa i test logico-attitudinali saranno svolti durante le prove di selezione. 
 

 

Per ulteriori informazioni:  

dott.ssa Antonietta Barone 

MIRM Program Management 

T. +39 040 9188166 

e.mail: barone@mib.edu 

http://www.mib.edu/mirm.application

