Borsa di Studio “Monica Rossetti”
Destinata agli iscritti al Master in Competenze Filosofiche per le Decisioni Economiche
COM.FIL.DEC: a.a. 2021-2022
Bando di concorso

Premessa
Vitale-Zane & Co è una società di consulenza direzionale indipendente, creata e presieduta da
Marco Vitale, con Stefano Zane come Amministratore Delegato.
E’ focalizzata su servizi di consulenza strategico economica e organizzativa per le imprese del
cosiddetto “quarto capitalismo”, prevalentemente a carattere familiare, che Vitale-Zane &Co.
affianca in percorsi di sviluppo strategico, culturale, operativo e finanziario.
Vitale-Zane & Co. è nata nel 2003 e ha caratteristiche del tutto distintive nel campo della consulenza
strategico-economica, portando con sé il grande bagaglio di esperienza di Marco Vitale, che dopo
una lunga esperienza internazionale come partner dell’Arthur Andersen, è da oltre 40 anni
protagonista dello sviluppo economico italiano.
Un track record di grande successo dimostra la validità di una impostazione culturale e di lavoro che
pone l’impresa e le sue persone al centro, quali soggetti creatori di Sviluppo, per tutta la collettività.
Nell’ambito di questa impostazione la Società offre servizi di
•
•
•

Strategia e direzione aziendale
Audit & Advisory
Accesso ai capitali di sviluppo

Per l’anno accademico 2021-2022, Vitale-Zane &Co. intende sostenere, per il terzo anno
consecutivo, il progetto formativo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Master in Competenze
Filosofiche per Decisioni Economiche COM.FIL.DEC., poiché quella perseguita dal Master è una
direzione di marcia molto coerente con il pensiero che il Prof. Vitale e Vitale-Zane &Co. hanno
sviluppato, in tutti questi anni, sull’impresa, sul lavoro e sulla responsabilità professionale e
manageriale.
Per questo motivo, Vitale-Zane &Co. è divenuta partner dell’Università Cattolica di Milano e dal
2019 sostiene il Master anche finanziariamente. A partire da questa edizione, la borsa di studio
erogata è intitolata alla memoria della collega Monica Rossetti, per anni preziosa collaboratrice di
Vitale-Zane &Co. prematuramente scomparsa a febbraio 2021.
Borsa si studio
In virtù dell’accordo tra la Società Vitale-Zane &Co. e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è
istituita una borsa di studio dal valore complessivo di € 7.500,00 al lordo di eventuali ritenute
fiscali.
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Tale Borsa potrà coprire totalmente o parzialmente la quota di partecipazione al Master in
Competenze Filosofiche per le Decisioni Economiche COM.FIL.DEC. a.a. 2021-2022 di uno o più
studenti meritevoli, in riferimento all’esito della valutazione delle candidature, ad insindacabile
giudizio della Commissione.
Requisiti di ammissione
La procedura prevede l’assegnazione delle Borse di Studio sulla base di una valutazione dei
seguenti criteri di ammissibilità:
- Cultura di base generale (verificata tramite colloquio)
- Lettera motivazionale
- Percorso di studio
- Eventuali esperienze lavorative
- Conoscenza della lingua inglese
Modalità di partecipazione
Tutti gli allievi che intendono iscriversi al Master in Competenze Filosofiche per le Decisioni
Economiche COM.FIL.DEC. a.a. 2021-2022 hanno il diritto di concorrere al presente Bando.
Coloro che intendano candidarsi per l’assegnazione della Borsa di studio dovranno darne
comunicazione tramite e-mail alla Segreteria didattica del Master (master.comfildec@unicatt.it).
Modalità di assegnazione e Commissione
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata, a giudizio insindacabile, da una Commissione
composta dal corpo docente del Master.
Tempi
20 Ottobre:

Pubblicazione del presente Bando

20 Novembre:

Scadenza per la presentazione delle domande

23 Novembre:

Attribuzione delle Borse

30 Novembre:

Comunicazione ai vincitori (contestuale alla scadenza delle iscrizioni al
Master)
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