BORSE DI STUDIO ASSEGNATE

ANNO ACCADEMICO 2004 – 2005
-Borsa di studio per la partecipazione al Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione
Ambientale riconosciuto da Cepas;
-In collaborazione con SGS ITALIA SPA –Milano e Università degli Studi di Pescara;
-Sede del Corso: Milano presso la Sede di SGS ITALIA SPA;
-Durata: 5 giorni;
-Valore borsa di Studio: € 1.450,00 + IVA 20% oltre a rimborso spese forfetario di € 500,00;
-Borsa di studio assegnata a: Dott.. Camillo De Camillis;
-Titolo di studio: laurea in Economia Ambientale conseguita presso l’Università G. D’Annunzio di
Chieti- Pescara, Facoltà di Economia con la votazione di 108/110.

ANNO ACCADEMICO 2005 – 2006
-Borsa di studio per la partecipazione al Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione
Qualità riconosciuto da Cepas e Aicq-Sicev;
-In collaborazione con SGS ITALIA SPA;
-Sede del Corso: Milano presso la Sede di SGS ITALIA SPA;
-Valore borsa di Studio: € 1.450,00 + IVA 20% oltre a rimborso spese forfetario di € 500,00;
-Durata: 5 giorni;
-Borsa di studio assegnata a: Dott..ssa Stefania Vitali;
-Titolo di studio: laurea in Economia del Territorio e del Turismo conseguita presso l’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia con la votazione di 110 e lode /110.

ANNO ACCADEMICO 2006 – 2007
-Borsa di studio per la partecipazione al Master di Specializzazione Controllo di Gestione;
-Con il patrocinio di ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari;
-In collaborazione con CEDAM – Wolters Kluwer Italia Professionale – Wolters Kluwer Italia
Giuridica;
-Sede del Corso: Roma presso la Scuola di Formazione Wolters Kluver Italia Srl (IPSOA);
-Valore borsa di Studio: € 4.800,00 +IVA 20% oltre a rimborso spese forfetario di € 1.300,00;
-Durata: dal 24/10/2006 al 24/03/2007;
-Borsa di studio non assegnata in quanto la Fondazione non ha ricevuto alcuna domanda.

ANNO ACCADEMICO 2007 – 2008
-Borsa di studio per la partecipazione al Master Controllo di Gestione e Auditing;
-In collaborazione con Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia;
-Sede del Corso: Macerata presso la Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia;
-Valore borsa di Studio: € 4.800,00 oltre a rimborso spese forfetario di € 1.200,00 a favore di
assegnatario residente fuori della Regione Marche;
-Durata: 1 anno;
-Borsa di studio non assegnata in quanto dopo le selezioni dei partecipanti al Master effettuate dalla
Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia non è stato raggiunto il numero minimo di
iscritti al Master.

ANNO ACCADEMICO 2008 – 2009
-Borsa di studio per la partecipazione al Master Controllo di Gestione e Auditing;
-In collaborazione con Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia;
-Sede del Corso: Macerata presso la Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia;
-Valore borsa di Studio: € 4.800,00 oltre a rimborso spese forfetario di € 1.200,00 a favore di
assegnatario residente fuori della Regione Marche;
-Durata: 1 anno;
-Borsa di studio non assegnata in quanto dopo le selezioni dei partecipanti al Master effettuate dalla
Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia non è stato raggiunto il numero minimo di
iscritti al Master.

ANNO SCOLASTICO 2008 – 2009
-Borse di studio in favore dei tre migliori alunni che hanno conseguito il miglior profitto agli esami
di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione presso le Scuole Secondarie di primo grado di Falerone,
Servigliano, Montappone e si sono maggiormente distinti in comportamento, collaborazione,
socializzazione e generosità verso gli altri;
-In collaborazione con ISC – Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone;
-Valore delle borse di studio: € 350,00 cadauna per acquisto libri;
-Le borse di studio sono state assegnate agli alunni:
-Giada Silenzi - Scuola Secondaria di primo grado di Falerone;
-Leonita Neziri - Scuola Secondaria di primo grado di Servigliano;
-Claudia Miti - Scuola Secondaria di primo grado di Montappone.

ANNO ACCADEMICO 2009 – 2010
-Borsa di studio per la partecipazione al Master in “Strategia e Management d’Impresa” ;
-In collaborazione con ISTAO Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione dell’Economia e
delle Aziende, Villa Fiorita - Via Zuccarini,15 - Ancona;
-Sede del Corso: Ancona presso la sede di ISTAO;
-Valore della borsa di studio: € 5.900,00;
-Durata: 10 mesi;
-Borsa di studio assegnata a: Dott. Alessandro Petini laureatosi in “Comunicazione di Impresa”
nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata con la votazione di 110 e lode /
110.

ANNO SCOLASTICO 2009 – 2010
-Borse di studio in favore dei tre migliori alunni che hanno conseguito il miglior profitto agli esami
di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione presso le Scuole Secondarie di primo grado di Falerone,
Servigliano, Montappone e si sono maggiormente distinti in comportamento, collaborazione,
socializzazione e generosità verso gli altri;
-In collaborazione con ISC – Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone;
-Valore delle borse di studio: € 350,00 cadauna per acquisto libri;
-Le borse di studio sono state assegnate agli alunni:
-Pierpaolo Sacripanti - Scuola Secondaria di primo grado di Falerone;
-Matteo Schinchirimini - Scuola Secondaria di primo grado di Servigliano;
-Federica Forti
- Scuola Secondaria di primo grado di Montappone.

ANNO ACCADEMICO 2010 – 2011
-Borsa di studio per la partecipazione al Master in “Strategia e Management d’Impresa” ;
-In collaborazione con ISTAO Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione dell’Economia e
delle Aziende, Villa Fiorita - Via Zuccarini,15 - Ancona;
-Sede del Corso: Ancona presso la sede di ISTAO;
-Valore della borsa di studio: € 5.900,00;
-Durata: 10 mesi;
-Borsa di studio assegnata a: Dott. ssa Sara Gambelli laureatasi in “Formazione, Comunicazione e
Innovazione nei Contesti Sociali ed Organizzativi (LS) – 58/S” presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” con la votazione di 110 e lode /110.

ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011
-Borse di studio in favore dei tre migliori alunni che hanno conseguito il miglior profitto agli esami
di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione presso le Scuole Secondarie di primo grado di Falerone,
Servigliano, Montappone e si sono maggiormente distinti in comportamento, collaborazione,
socializzazione e generosità verso gli altri;
-In collaborazione con ISC – Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone;
-Valore delle borse di studio: € 350,00 cadauna per acquisto libri;
-Le borse di studio verranno assegnate nel prossimo mese di ottobre 2011.

ANNO ACCADEMICO 2011 – 2012
-Borsa di studio per la partecipazione al Master in “Strategia e Management d’Impresa” ;
-In collaborazione con ISTAO Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione dell’Economia e
delle Aziende, Villa Fiorita - Via Zuccarini,15 - Ancona;
-Sede del Corso: Ancona presso la sede di ISTAO;
-Valore della borsa di studio: € 5.900,00;
-Durata: 10 mesi;
-La borsa di studio verrà assegnata dopo che ISTAO – Ancona avrà completato le selezioni per la
partecipazione al Master (17-21 ottobre 2011) e avrà redatto la graduatoria post-selezione (vedi
bando borsa di studio anno accademico 2011 – 2012 a parte).

