Processo di selezione e scadenze
L’intero processo di valutazione e selezione dei candidati sarà online, a cura dell’università selezionata (fra parentesi le date entro cui inviare la domanda di ammissione).
• https://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time/Admissions (3 round fra ottobre 2017 e aprile 2018.
NB: le richieste di ammissione presentate al 3° round hanno il 25% di probabilità in meno di essere accolte)
• https://mba.smeal.psu.edu/admissions (ottobre 2017 - aprile 2018)
• https://business.missouri.edu/programs-and-admissions/crosby-mba (novembre 2018 - maggio 2019)
• https://cbe.lehigh.edu/academics/graduate/mba-one-year/application-requirements (1 ottobre 2018)

Sedi
• McCombs School of Business - 2110 Speedway, B6000, Austin, Texas 78705
• Penn State University Park campus, State College - 220 Business Building, University Park, Pennsylvania 16802
• Robert J. Trulaske, Sr. College of Business, University of Missouri, Cornell Hall, Columbia, Missouri 65211
• Lehigh University College of Business and Economics - Rauch Business Center - 621 Taylor Street,
Bethlehem, Pennsylvania 18015

Referenti Buzzi Unicem
Referente per ogni candidato è il responsabile risorse umane del paese in cui il dipendente opera. Per i candidati
di Casale Monferrato il referente è il responsabile risorse umane di Buzzi Unicem SpA, dott Sergio Salvi.
Nelle comunicazioni via email con il proprio referente si prega di includere in copia conoscenza Sergio Salvi e
Benedetta Buzzi (ssalvi@buzziunicem.it; bbuzzi@buzziunicem.it).

Franco Buzzi

Memorial Scholarship
La borsa di studio in memoria di Franco si rinnova: un bacino di candidati più ampio
e un maggior numero di università per offrire a giovani meritevoli e di talento
l’opportunità di frequentare uno dei migliori MBA degli Stati Uniti.
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La “Borsa di studio Franco Buzzi”

Bando per il conferimento della Borsa di Studio Franco Buzzi

Come rammenterete, avevamo scelto di ricordare Franco non solo nei nostri cuori, ma anche attraverso qualcosa
di tangibile, qualcosa che lasciasse “un’impronta” di lui anche in chi non lo avesse direttamente conosciuto.

La “Borsa di studio Franco Buzzi” offre, ogni anno, a figli dei dipendenti Buzzi Unicem e a giovani che si sono
diplomati a Casale Monferrato l’opportunità di frequentare un MBA (Master in Business and Administration)
presso le seguenti università americane:

Volevamo un’iniziativa che rispecchiasse ciò che Franco amava; ci siamo quindi lasciati guidare, nella scelta, da
tre delle sue passioni: l’azienda, cui ha dedicato la vita; i giovani, brillanti e di valore, che dell’azienda domani
potrebbero essere la linfa; gli Stati Uniti.
Messi in relazione questi elementi è stato naturale decidere di offrire ai nostri giovani più meritevoli una borsa di
studio in suo nome.
Ci piace infatti l’idea di dare a giovani grintosi e di talento la possibilità di fare un salto qualitativo nel proprio
percorso di carriera, che li apra a nuovi scenari e li prepari a nuove sfide. Anche Franco, d’altra parte, a 22 anni
si recò negli Stati Uniti - antesignano per quei tempi - grazie alla prestigiosa borsa di studio americana Fulbright
Program.
Oggi abbiamo deciso di allargare il perimetro dell’iniziativa per permettere ad un maggior numero di persone di
beneficiarne: più borse di studio, più candidati potenziali, più università presso cui studiare.
Buzzi Unicem, quindi, offrirà ogni anno due borse di studio destinate a figli dei 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 primarie università statunitensi:
• McCombs School of Business - University of Texas, Austin;
• Smeal College of Business - Penn State University (Pennsylvania);
• Missouri University, Columbia;
• College of Business and Economics - Lehigh University (Pennsylvania).

• McCombs School of Business, University of Texas;
• Smeal College of Business, Penn State University;
• Missouri University;
• College of Business and Economics, Lehigh University2.

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 verificare sui siti internet delle singole università.
Altri elementi rilevanti per le università selezionate:
• esperienza di lavoro;
• attitudine accademica e abilità intellettuale;

Le scuole che abbiamo selezionato sono fra le migliori degli Stati Uniti .

• doti comunicative, intuito, maturità, integrità;

I Master prescelti sono programmi full-time, 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…).

• esperienze e interesse verso attività extra-curricolari e sociali.

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 (pagina a fianco). Caratteristiche aggiuntive apprezzate sono: determinazione, orientamento al risultato, capacità intellettuali e comunicative, integrità, maturità
e interesse verso la comunità.

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:

1

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.
Una volta terminata la fase di selezione, a fine autunno 2018, i giovani a cui verranno assegnate le prime borse
di studio inizieranno a frequentare il master nell’autunno 2019.
Siamo felici e orgogliosi di confermare e ampliare questa iniziativa, perché siamo convinti che possa rappresentare una significativa occasione di sviluppo personale e professionale per giovani meritevoli, curiosi, motivati,
spinti dal desiderio di viaggiare, conoscere e ampliare i propri orizzonti.

Caratteristiche e benefit
• la prima all’Università, per la parte a copertura del costo del corso di studi;
• la seconda allo studente, a copertura delle spese per “application fee”, libri, alloggio, assicurazione medica,
viaggio, ecc.

Anni accademici
Il primo corso finanziato si svolgerà a partire dall’autunno del 2019. Anni accademici di riferimento della prima
borsa di studio: 2019/2020 - 2020/2021.
Il Master presso il College of Business and Economics della Lehigh University ha durata di 1 anno, da gennaio a
dicembre 2019.

E ci piace pensare che Franco sia parte integrante anche di questo processo di crescita.

1

https://www.mccombs.utexas.edu/About/Our-School

2

https://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time

https://www.smeal.psu.edu/about-smeal/rankings

https://mba.smeal.psu.edu

https://business.missouri.edu/news/2013/mizzous-crosby-mba-program-ranking-rises-record-highs-us-news-world-report

https://business.missouri.edu/programs-and-admissions/crosby-mba

https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/lehigh-university-01191

https://cbe.lehigh.edu/academics/graduate/mba
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