Franco Buzzi
Memorial Scholarship
______________________________________
Come ogni anno, la Borsa di Studio in memoria di Franco Buzzi offre a giovani meritevoli e di
talento l’opportunità di frequentare tra gli MBA più prestigiosi degli Stati Uniti.

Descrizione
Buzzi Unicem, offre, ogni anno, due borse di studio destinate a figli dei dipendenti (ed ex dipendenti)
provenienti dalle varie nazioni in cui il gruppo opera e a giovani che abbiano conseguito un diploma di
scuola superiore a Casale Monferrato, per frequentare un Master in Business and Administration presso
alcune rinomate università statunitensi:
-

McCombs School of Business - University of Texas, Austin;

-

Smeal College of Business - Penn State University (Pennsylvania);

-

Kelley School of Business - Indiana University, Bloomington;
1
College of Business and Economics - Lehigh University (Pennsylvania) .
2

Le scuole che abbiamo selezionato sono fra le migliori degli Stati Uniti .
I Master prescelti sono programmi full-time, quasi tutti della durata di 2 anni, che Buzzi Unicem finanzierà
interamente, garantendo allo studente la copertura non solo dei costi scolastici, ma anche dei costi
accessori standard (viaggio, soggiorno, assicurazione…).
I requisiti dei potenziali candidati relativi a titolo di studio, livello di conoscenza di inglese e competenze
analitiche sono fissati dalle singole università ed elencati nel bando. Caratteristiche aggiuntive apprezzate
sono: determinazione, orientamento al risultato, capacità intellettuali e comunicative, integrità, maturità e
interesse verso la comunità.
In un’ottica di trasparenza e meritocrazia, Buzzi Unicem non potrà in alcun modo interferire con il
processo di valutazione e selezione dei candidati. Gli aspiranti, infatti, potranno presentare la propria
candidatura unicamente online e il processo verrà interamente gestito dall’università prescelta.

Candidati
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle scuole nei propri criteri di ammissione,
fra i quali:
-

titolo di laurea;

-

conoscenza della lingua inglese, certificata dal punteggio degli esami TOEFL o IELTS (esclusi i
cittadini e i residenti USA e chi abbia conseguito il diploma di laurea in un paese di lingua inglese);

-

ottenimento di un adeguato punteggio nel test GRE o GMAT.

Per ulteriori requisiti è opportuno verificare sui siti internet delle singole università.

_____________________________
1 This master is 1 year long
2 https://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time
https://mba.smeal.psu.edu/
https://kelley.iu.edu/programs/full-time-mba/index.html
https://www1.lehigh.edu/academics/graduate-studies/degree-programs

Altri elementi rilevanti per le università selezionate:
-

esperienza di lavoro;

-

attitudine accademica e abilità intellettuale;

-

doti comunicative, intuito, maturità, integrità;

-

esperienze e interesse verso attività extra-curricolari e sociali.

Benefit
Ogni anno Buzzi Unicem finanzierà completamente due MBA full-time della durata di 2 anni, su base
continuativa. L’importo a copertura delle spese sarà erogato in 2 tranches:
-

la prima all’Università, per la parte a copertura del costo del corso di studi;

-

la seconda allo studente, per la copertura di spese standard (es. libri, alloggio, assicurazione
medica, viaggio, ecc).

Processo di selezione e scadenze
L’intero processo di valutazione e selezione dei candidati sarà online, a cura dell’università selezionata. Le
deadline sono diverse a seconda dell’Università desiderata. Di seguito riportate le scadenze per l’anno
corrente:

McCombs School of Business, University of Texas

Scadenza application
Round 1

Round 2

Round 3

12 ottobre 2021

6 gennaio 2022

29 marzo 2022

Smeal College of Business, Penn State University

Scadenza application
Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

1 ottobre 2021

1 dicembre 2021

1 febbraio 2022

1 aprile 2022

Kelley School of Business - Indiana University, Bloomington

Scadenza application
Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

15 ottobre 2021

5 gennaio 2021

1 marzo 2022

15 aprile 2022

College of Business and Economics, Lehigh University

Scadenza application
Round 1 – early decision

Round 2 - prioritari

Round 3 – studenti non statunitensi

25 ottobre 2021

10 gennaio 2022

19 aprile 2022

Si ricorda che sono disponibili due borse di studio l’anno: per questo, qualora dovessero essere ammessi
più di due candidati in una delle università elencate, le due borse di studio verranno assegnate a coloro
che avranno il punteggio GMAT più alto. Si consiglia, pertanto, di preferire, qualora possibile, l’esame
GMAT al GRE, così da facilitare la comparazione delle valutazioni nell’eventualità di più di due candidati
ammessi.

Referenti Buzzi Unicem
Referente per ogni candidato è il responsabile risorse umane del paese in cui il dipendente opera.
Per i candidati italiani il referente è il responsabile risorse umane di Buzzi Unicem S.p.A., dott. Massimo
Boccaccio (mboccaccio@buzziunicem.it).
È richiesto l’invio di una e-mail informativa al referente Buzzi Unicem da parte del candidato per
segnalare la partecipazione al processo di ammissione nelle università scelte.

