
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
1. PREMESSA 

CONTRIBUTO COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE 

IN MEMORIA DI DANIELA PROCIDA 
MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DEL TURISMO 

30^ edizione 2022-23 

all’indirizzo  mtourism@unive.it con le 
medesime tempistiche definite  per la 

Dall’anno accademico 2003-2004 il Master in 
Economia e Gestione del turismo, creato dal 
CISET nel 1993, è riconosciuto come Master 

Universitario di I livello dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Il Master è attualmente 
istituito presso il Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con 

il CISET. 
 

2. FINALITA’ 

In occasione dell’edizione 2022-2023 del Master 
universitario in Economia e Gestione del Turismo 
SAVE SpA, SEA SpA e GESAC SpA hanno 
confermato il loro interesse a compartecipare al 
raggiungimento delle finalità formative del 

Master suddetto, attraverso la concessione di 
un’erogazione liberale a CISET del valore 
complessivo di Euro 7500. 

L’importo sarà utilizzato per garantire la 

copertura dei costi di iscrizione di 1/uno/a 
alunno/a meritevole al Master in Economia e 
Gestione del Turismo, cui sarà assegnato un 
posto in memoria di Daniela Procida, ex-allieva 

del Master suddetto la cui carriera si è sviluppata 
interamente all’interno del settore aeroportuale. 

 

3. REQUISITI DEI CANDIDATI 

Per partecipare i candidati dovranno: 
• Essere residenti in Campania; 

• Essere fortemente motivati a una carriera 
nel settore turistico e in particolare nel 
settore aeroportuale; 

• Possedere una conoscenza della lingua 
inglese adeguata al superamento del test di 
ingresso del Master (la competenza sarà 

verificata durante le selezioni stesse). 
 

Sarà considerato a titolo preferenziale la 

presenza di un reddito ISEE di valore inferiore o 
pari a Euro 23.626,32 o ISPE di valore inferiore 
o pari a Euro 51.361,58 per l’anno 2021. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’assegnazione del posto in 

memoria di Daniela Procida, i candidati devono 
presentare domanda scritta attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo fornito dalla 
Segreteria Master, disponibile sulla sezione 
“Partecipare” del sito www.unive.it/ciset-master, 
e superare le selezioni. La domanda di 

partecipazione deve essere inviata alla 
Segreteria Master 

partecipazione alle selezioni. 

 

5. ASSEGNAZIONE 

L’alunno/a meritevole a cui sarà assegnato il 
posto in memoria di Daniela Procida, verrà 
selezionati tra coloro che avranno presentato la 
richiesta di cui al punto 4 e risulteranno 
possedere i requisiti indicati al punto 3. 
La selezione avverrà in due fasi: 

1. superamento delle prove di ammissione al 
Master in Economia e Gestione del Turismo, 
come da bando del Master stesso, e conferma 
della partecipazione. 

2. valutazione dei risultati delle prove di 
ammissione e degli esiti di un colloquio con 
una commissione a cui parteciperanno 
membri del Collegio dei docenti del Master 

stesso e rappresentanti delle società che 

hanno versato l’erogazione liberale. 
 

6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ED 
EROGAZIONE 

Il superamento della prima fase di selezione 
inerente alla borsa di studio sarà comunicato 
contestualmente al superamento delle prove di 

selezione del Master. 
Il risultato della seconda fase di selezione sarà 
comunicato 2 gg dopo la data fissata per il 
colloquio. 

L’importo di Euro 7500 verrà versato da CISET a 
Università Ca’ Foscari Venezia per garantire la 
copertura dei costi di iscrizione di 1/uno/a 
alunno/a meritevole al Master in Economia e 
Gestione del Turismo, cui sarà assegnato un 

posto in memoria di Daniela Procida secondo le 
modalità di cui al punto 5. 
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