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Alla Bocconi con la borsa Demattè
Aperto il bando per ottenere un importante contributo agli studi il sostegno
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TRENTO Vuoi perfezionare i tuoi studi in materie economico-aziendalistiche e manageriali
all'estero o presso l'Università Bocconi di Milano? Con la borsa di studio Claudio Demattè,
promossa dalla Fondazione Trentino Università in collaborazione con l'Università degli
Studi, questa opportunità è offerta a laureati o dottorandi per progetti di durata tra i 9 e i 12
mesi che potranno ricevere una copertura massima di 25 mila euro. L'importo della borsa, il
livello dei progetti vincitori negli anni precedenti e il gruppo di sostenitori dell'iniziativa
rendono questa borsa di fatto un unicum nelle università pubbliche italiane e va a premiare
il merito e la voglia dei neolaureati di mettersi in gioco con progetti e obiettivi particolarmente
ambiziosi, aiutando il talento con un significativo sostegno economico. Il fatto che i temi
siano legati all'economia ed al management in senso lato, non esclude la possibilità di partecipare e di vincere per
laureati di altre aree. Le ultime due edizioni sono state, infatti, vinte da un dottorando in biotecnologie e un laureato
in sociologia. L'iniziativa trae origine dalla volontà del comitato "Amici di Claudio Dematté" di promuovere - in linea
con la lezione morale e la passione per la sua terra lasciate da Claudio Dematté - lo sviluppo accademico e
professionale di giovani talenti trentini di primissimo livello. A tal fine, grazie a una partecipata raccolta di fondi, è
stato possibile costituire all'interno della Fondazione Trentino Università un fondo, che attualmente ammonta a
circa 200.000 euro. La scadenza del bando è fissata per il 31 maggio 2013. Ulteriori informazioni e la domanda di
partecipazione al bando sono disponibili sul sito internet www.ftu.it.
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