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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE E PARZIALE DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Sono previste 20 borse di studio a copertura totale e 20 a copertura parziale della quota di
partecipazione. Tutte le borse di studio, totali e parziali, danno diritto all’alloggio gratuito
durante la parte d’aula ( così come da bando del Master).
L’accesso al Master e l’assegnazione delle borse di studio totali e parziali sono subordinati al
superamento della selezione che avviene totalmente online sulla piattaforma SESEF. Per
accedere alle selezioni è necessario versare un contributo amministrativo di € 48,80.
Potranno accedere alla selezione on-line solo i candidati che saranno risultati idonei ad una
prima selezione curriculare.
La prova di selezione ha una durata massima di 30 minuti.
Ogni candidato può effettuare la prova una sola volta.
La prova di selezione prevede un test consistente in 80 domande a risposta multipla
concernenti i seguenti argomenti: Cultura generale, Lingua inglese, Informatica di base e
tematiche riguardanti il settore del turismo e della organizzazione di eventi. Le 80 domande
sono prelevate dal sistema in maniera casuale da un database più ampio.
Il sistema gestisce autonomamente l'assegnazione delle domande e la loro correzione, per cui
non è previsto in alcuna fase l'intervento umano. La combinazione delle domande in ogni prova
è casuale e questo garantisce che ogni test sia differente dagli altri.
Per ogni domanda vi è solo una risposta corretta:
Ad ogni risposta corretta il sistema assegna 1 punto.
Ad ogni risposta non data il sistema assegna 0 punti.

Ad ogni risposta errata il sistema assegna 0 punti.
Il punteggio massimo ottenibile è di 80 punti, si ottiene l'idoneità alla frequenza del Master al
superamento della soglia di 29 punti, quindi dal 30esimo punto in poi.
Il Master ha un costo di € 5100,00, sono previste le seguenti fasce di borse di studio:
da 61 a 80 punti borsa di studio totale del valore di € 5.100,00, nessuna quota d’iscrizione da
versare ( + alloggio gratuito durante la parte d’aula)
da 41 a 60 punti borsa di studio parziale del valore di € 2.700,00 con rimanente quota
d’iscrizione di € 2.400,00 ( + alloggio gratuito durante la parte d’aula )
da 30 a 40 punti borsa di studio parziale del valore di € 2.400,00 con rimanente quota
d’iscrizione di € 2.700,00 ( + alloggio gratuito durante la parte d’aula)
Quando il candidato termina la prova ed è sicuro delle risposte date invia la prova al sistema
che la salva automaticamente, fino a quando la prova non è inviata al sistema il candidato può
sempre modificare le risposte date.
Se allo scadere dei 30 minuti il candidato non ha ancora risposto a tutte le domande, la prova si
blocca automaticamente per essere inviata al sistema che la valuta nello stato in cui si trova. È
importante che il candidato inizi la prova solo quando è sicuro di poterla portare a termine,
infatti una volta iniziata la prova non è possibile tornare indietro o annullare il tentativo.
Una volta inviata la prova non si possono effettuare correzioni. Al termine della prova il
candidato saprà subito il punteggio ottenuto.
n.b. si può effettuare la selezione entro il giorno 31 Maggio 2017 alle ore 18.
I primi 20 candidati che avranno superato la soglia minima di 60 punti ed ottenuto il punteggio
più alto saranno vincitori della borsa di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al
Master; la graduatoria non prevede scorrimento. Quindi le borse di studio non potranno essere
assegnate al di fuori dei primi 20 punteggi più alti, anche qualora qualcuno tra questi vi rinunci.
Dal 21simo candidato in poi si assegneranno le 20 borse di studio a copertura parziale dei costi
di iscrizione al Master; si effettuerà l'assegnazione fino all'esaurimento delle 20 disponibilità.
Eventualmente le borse di studio parziali potranno aumentare in relazione alla diminuzione
degli assegnatari di borsa di studio totale.
Inoltre gli idonei borsisti parziali oltre il 40 esimo posto in graduatoria, potranno utilizzare la
borsa di studio parziale vinta, nella successiva edizione del Master senza dover ripetere le
selezioni e senza dover versare nuovamente il contributo amministrativo.
In caso di ex equo saranno presi in considerazione quali criteri premianti il tempo e l'ordine
cronologico di effettuazione della prova. Il metodo completamente informatizzato garantisce
completa imparzialità nella correzione dei test, democraticità nella distribuzione delle
domande e l'assegnazione delle borse di studio con criterio estremamente meritocratico.
La partecipazione alle selezioni non implica la frequenza del Master anche in caso di
assegnazione di borsa di studio totale.
La Borsa di studio non è cumulabile con altre forme di sovvenzione pubblica o privata.

