LUISS Business School e Héra Holding SpA
Bando di partecipazione per l’assegnazione di borse di
studio per il Master in Corporate Finance & Banking
Major in Real Estate Finance
DESCRIZIONE
Il Master in Real Estate Finance è un Master Universitario di I livello, in programma
dal prossimo 21 ottobre, che fornisce le competenze, gli schemi concettuali e le metodologie
di analisi finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari in termini di creazione di
valore.
Il progetto formativo si focalizza lungo l’intera filiera immobiliare cogliendone i modelli
di business, l’organizzazione istituzionale, l’acquisizione e il trasferimento di patrimonio
immobiliare, la gestione e la valorizzazione finanziaria dei patrimoni immobiliari.
L’ampiezza e la varietà dei contenuti applicativi, gli approfondimenti teorici, valutativi
e metodologici, caratterizzanti l’architettura del progetto didattico, offrono ai partecipanti
un’estesa gamma di sbocchi professionali, in cui poter operare con competenze di valore
aggiornate e contestualizzate.
Il Master esprime una sintesi avanzata sia delle conoscenze finanziarie affrontate
nelle recenti elaborazioni teoriche e applicative, che dell’evoluzione del Real Estate
Development nei diversi contesti istituzionali.
L’iniziativa prevede l’immediata disponibilità di borse di studio che coprano
fino al 50% dell’importo complessivo di partecipazione al Master pari a 16,000.00 EUR.
PREREQUISITI
Candidati ufficialmente ammessi a partecipare al Master in Corporate Finance &
Banking – Major in Real Estate Finance
PROCESSO DI AMMISSIONE
Al fine di poter partecipare all’assegnazione delle borse di studio i partecipanti devono
fare richiesta di ammissione alle prove di selezione al Master presentando la seguente
documentazione:
•
•
•
•

CV
Domanda di ammissione
Ricevuta di versamento dell’admission fee pari a 75 euro pagabili come riportato su
nostro sito
Copia di un documento d’identità
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•
•
•

Un certificato di laurea o eventuale Autocertificazione
Fototessera digitale
Un saggio (massimo 2000 parole) in cui vengano esplicitate le motivazioni della
candidatura alla borsa di studio e che contenga i seguenti elementi essenziali:
1. la motivazione per cui si richiede la borsa di studio;
2. la descrizione di come il Master in Corporate Finance & banking – Major
in Real Estate Finance può arricchire il percorso curriculare del
partecipante in termini di crescita personale e professionale.

ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse di studio Héra Holding avverrà sulla base di una
graduatoria di merito redatta in base ai risultati delle prove di selezione, del colloquio
motivazionale e della qualità del breve elaborato
SCADENZE E REVOCA DELLA BORSA
✓ tutta la documentazione necessaria per partecipare all’assegnazione delle borse di studio
dovrà pervenirci entro, e non oltre, l’11 ottobre 2019 all’indirizzo mail
masterluissbs@luiss.it;
✓ gli studenti risultati vincitori dovranno provvedere all’accettazione della borsa entro il limite
massimo di 5 giorni dall’avvenuta notifica ufficiale;
✓ gli studenti, al fine di ricevere formalmente l’assegnazione della borsa di studio, devono
procedere con l’iscrizione al Master comprendente anche il pagamento della prima rata. In
caso contrario verranno esclusi dall’assegnazione della borsa di studio;
✓ la rinuncia, da parte di un vincitore, alla borsa di studio comporterà l’assegnazione al
candidato immediatamente successivo in graduatoria di merito.
✓ l’esclusione dal Master, per qualsiasi motivazione, di uno dei vincitori della Borsa di studio
comporterà l’onere di corrispondere alla LUISS Business School l’intero importo della borsa
di studio ricevuta
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