Requisiti di accesso per le borse di studio Link Campus:


Master di Primo Livello: Al bando possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione
della domanda, siano in possesso di Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Vecchio Ordinamento o altro titolo equipollente.



Master di Secondo Livello: Al bando possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione
della domanda, siano in possesso di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a
Ciclo Unico, Vecchio Ordinamento o altro titolo equipollente.

Al link http://www.unilink.it/borse-di-studio-master-inps-linkcampus/ è possibile consultare l’elenco dei
Master di I e II livello e relativo numero di borse di studio Link Campus assegnate, prendere visione del
bando e presentare domanda scaricando il modulo dalla pagina di riferimento di ciascun Master.
La domanda dovrà essere corredata di Curriculum Vitae in formato europeo (ed eventuali titoli), copia del
documento di identità e del codice fiscale.
Le modalità di consegna della documentazione sono le seguenti:
1) Raccomandata a/r, indirizzata a: “Link Campus University” Ufficio Postgraduate, Via del Casale San Pio V
n. 44 - 00165 ROMA;
2) tramite PEC all’indirizzo master@pec.net;
3) a mano, in busta chiusa e sigillata all'indirizzo sopra indicato.

La procedura di selezione dei candidati prevede 2 fasi:
I fase:
-

analisi del curriculum di studi

II fase:
-

prova scritta;
prova orale.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 16 ottobre 2017. LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E' STATA PROROGATA AL 31 OTTOBRE PER



Master in Gestione dei beni culturali



Master in Intelligence e sicurezza



Master in Luxury & fashion management



Master in Diritto e management dello sport



Master in Media entertainment

AL 16 NOVEMBRE PER:

Master in Filmmaking


Master in Joint energy and environment management in Italy and Mediterranean area



Master in African studies. Trade, cooperation and partnership for Africa development



Master in Business Administration - Applied economic science



Master in Migrazioni Forzate e protezione internazionale



Master in Ingegneria della sicurezza



Master in Editoria 4.0

Per informazioni: 331 1234496/393 8256642 – master@unilink.it

