MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – XXVI EDIZIONE
CIMBA – UNIVERSITY OF IOWA
CIMBA
CIMBA, in Italia dal 1991, è un consorzio di 36 Università americane con sede a Paderno del Grappa (TV)
che organizza programmi universitari, post universitari e corsi di alta formazione in strategia aziendale,
management e sviluppo della leadership per manager, imprenditori e professionisti. CIMBA è anche il
campus europeo della Tippie School of Management dell’University of Iowa in cui si tiene il Master of
Business Administration (MBA), offerto in modalità Part-time e Full-time.

The CIMBA – University of Iowa MBA Program
Il Master of Business Administration (MBA) è un programma accademico post laurea in gestione
aziendale, interamente in inglese, riconosciuto a livello internazionale e accreditato AACSB. Il titolo
finale di MBA, che rientra tra i top 20 negli USA, viene rilasciato dalla University of Iowa.
L’MBA di CIMBA è rivolto alle persone che vogliono rivestire delle posizioni lavorative di tipo
manageriale. Come tutti i classici MBA, il programma prevede un’approfondita preparazione nella
gestione aziendale, con materie che abbracciano a 360° tutto ciò che riguarda l’azienda, dalla statistica
alle risorse umane, dal marketing all’economia, dalla finanza all’ information system.
L’MBA di CIMBA pone inoltre una particolare attenzione sullo sviluppo
della leadership, ossia di tutte quelle abilità che servono per poter
regolare la propria parte emotiva e relazionale e anche per gestire al
meglio un team di lavoro. Infatti, tra le qualità che un manager deve
avere per poter avere successo, non bastano solo le competenze
tecniche. Un buon manager deve utilizzare un linguaggio comune e
sistematico per prendere decisioni ponderate e risolvere problemi.
Deve saper inoltre incoraggiare i collaboratori a lui vicini a
raggiungere obiettivi sempre più alti e a dare il meglio di loro stessi,
qualcosa sicuramente di diverso e di maggiore efficacia rispetto al dire
agli altri cosa fare e al dare ordini.
L’MBA è frequentato da studenti di varie nazionalità, prevede lezioni presso il campus di Paderno del
Grappa (TV) e si conclude con un soggiorno di un mese negli Stati Uniti, presso la University of Iowa in
cui i partecipanti seguono l’ultimo corso previsto dal piano di studi.
I docenti, provenienti dalle Università americane consorziate con CIMBA, devono aver ricevuto negli
Stati Uniti almeno un riconoscimento per meriti accademici ed aver svolto attività professionale o
didattica in ambito internazionale.
La metodologia didattica dell’MBA di CIMBA è di tipo anglosassone, caratterizzata da una forte
pragmaticità ed interattività tra i docenti ed i partecipanti. Oltre alle classiche lezioni in aula, per
facilitare ed incoraggiare un continuo scambio di idee e opinioni viene dato ampio spazio a case studies,
discussioni in classe, simulazioni, attività di role playing e lavori di gruppo.
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L’MBA Full-time
L’edizione Full-time ha una durata di 11 mesi, da settembre a luglio e prevede lezioni sia durante la
settimana che durante il weekend. Oltre al tradizionale percorso accademico dell’MBA, gli studenti Fulltime sono affiancati da un personal coach in un percorso integrato di sviluppo sulla leadership e sulla
crescita personale, a livello individuale e di gruppo. Inoltre tutti gli studenti partecipano in un reale
progetto di consulenza per le aziende, sotto la stretta supervisione di un tutor.
Il programma Full-time inizierà a settembre 2018.

L’MBA Part-time
La versione Part-time dell’MBA è pensata appositamente per chi è già impegnato in un’attività
professionale. Il programma prevede lezioni durante il fine settimana (il sabato e la domenica) e può
essere completato in un minimo di due anni fino ad un massimo di cinque se impegni lavorativi rendono
difficile la regolare frequenza ai corsi. Il programma Part-time inizierà ad ottobre 2018.

Requisiti per l’ammissione all’MBA
Gli studenti che frequentano l’MBA provengono da tutto il mondo e sono selezionati sulla base del
GMAT/GRE, dei meriti accademici, della conoscenza dell’inglese, dell’attitudine manageriale e delle
precedenti esperienze professionali. I requisiti minimi per poter accedere all’ MBA sono:
• Laurea almeno triennale in qualsiasi disciplina o bachelor degree se conseguita all’estero.
• Buona conoscenza dell’inglese.
Tutti i candidati devono sostenere un colloquio di selezione in inglese e presentare apposita
documentazione di iscrizione.

Certificazione linguistica
Non è necessaria una certificazione della conoscenza della lingua inglese (IELTS, TOEFL ecc).
La conoscenza dell’inglese verrà opportunamente testata durante il colloquio di selezione.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di CIMBA:
0423.932120 oppure mba@cimbaitaly.com
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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER IL PROGRAMMA MBA FULL-TIME
ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019
CIMBA mette a disposizione alcune borse di studio per la frequenza al programma MBA Full-time a
copertura parziale della retta universitaria, rivolte a laureati residenti in Italia con una buona
conoscenza della lingua inglese. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti ammessi al
programma ed elargite in base ad una graduatoria formulata secondo criteri di merito e di reddito.
Le borse di studio sono riservate esclusivamente alla regolare frequenza dell’MBA. I candidati alle
borse di studio devono presentare alla Segreteria del Master apposita documentazione entro e non
oltre il giorno 15 giugno 2018.

Requisiti minimi per concorrere al bando per il Full-time:
• Laurea (almeno triennale) o Bachelor Degree in qualsiasi disciplina
• Buona conoscenza dell’inglese
• Residenza in Italia da almeno 5 anni
Il candidato ideale inoltre possiede una forte motivazione, è orientato ad una carriera internazionale
ed è dotato di personalità flessibile, dinamica, creativa ed altamente intraprendente. I candidati già
in possesso del GMAT o GRE avranno un punteggio aggiuntivo.

Documentazione necessaria:
I candidati in possesso dei requisiti minimi di accesso alle borse di studio devono presentare la
seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•

Certificato di stato famiglia
Certificato di residenza
ISEE
Domanda di Borsa di Studio (allegata)
Certificato di Laurea con esami sostenuti e relativi voti sia in italiano che in inglese
Curriculum Vitae in inglese
Certificato GMAT o GRE (se conseguito)

Tale documentazione va consegnata via e-mail a mba@cimbaitaly.com oppure spedita via posta a
CIMBA/Segreteria del Master, via San Giacomo 4, 31017, Paderno del Grappa (TV) entro e non oltre
il 15 giugno 2018.
•

Entro il 15 giugno 2018 I candidati dovranno inoltre compilare l’application on-line
disponibile in questo link: https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login

CERTIFICAZIONE GMAT o GRE per il programma Full-time:
Per i candidati all’MBA Full-time, il GMAT (con un punteggio pari o superiore a 550) o il GRE (con un
punteggio pari o superiore a 155) non è un requisito indispensabile ai fini dell’ammissione. È tuttavia
un requisito indispensabile per il conferimento del titolo MBA e costituisce punteggio aggiuntivo
nell’assegnazione della borsa di studio. Tale test può essere sostenuto anche dopo l’ammissione
all’MBA ma entro la frequenza dei primi due moduli.
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Sono a disposizione 5 borse di studio a copertura parziale per il
programma MBA Full-time. In particolare:
• 2 borse di studio in memoria di Stefano Andreello, che coprono:
-

Circa il 70% della retta universitaria prevista per l’anno accademico 2018/2019, sia per la
parte in Italia che per il periodo negli Stati Uniti nella sessione finale di luglio 2019.
Il materiale didattico (guide, schede, dispense).
L’utilizzo – e non la proprietà – dei libri di testo forniti durante i corsi.

È a carico del borsista:
-

Una parte della retta universitaria, pari ad Euro 5.000 (iva esclusa), da suddividere in tre rate
nel corso dell’anno accademico 2018/2019.
Tassa di iscrizione alla University of Iowa di 100$ da versare al momento dell’iscrizione.
Eventuali spese di vitto e alloggio in Italia e negli USA.
Quanto non specificato sopra (spese di viaggio, pratiche per visto, GMAT ecc..).

• 3 borse di studio a copertura parziale, che coprono:
- Il 50% della retta universitaria per l’anno di corso regolare dell’MBA nell’anno accademico
2018/2019, sia in Italia che per il periodo negli Stati Uniti nella sessione finale di luglio 2019.
- Il materiale didattico (guide, schede, dispense).
- L’utilizzo – e non la proprietà – dei libri di testo forniti durante i corsi.

È a carico del borsista:
- Il 50% della retta universitaria, pari ad Euro 9.250 (iva esclusa), da suddividere in tre rate nel
corso dell’anno accademico 2018/2019.
- Tassa di iscrizione alla University of Iowa di 100$.
- Eventuali spese di vitto e alloggio in Italia e negli USA.
- Quanto non specificato sopra (spese di viaggio, pratiche per visto, GMAT, ecc..).
Le borse di studio verranno assegnate tramite una graduatoria finale in base a criteri di reddito e merito. I
primi cinque classificati per il programma Full-time riceveranno le borse di studio. Ai primi due candidati
verranno assegnate le borse di studio in memoria di Stefano Andreello.

Selezioni:
I candidati, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta, dovranno sostenere una prova di
ammissione in lingua inglese presso la sede CIMBA di Paderno del Grappa. Verrà stilata una graduatoria finale
in base a criteri di reddito e merito tra gli ammessi al Master. Il possesso della certificazione GMAT o GRE
costituirà ulteriore punteggio. Le borse di studio verranno assegnate prima dell’inizio del Master. Ai vincitori
verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro 2 giorni dal ricevimento della
comunicazione il vincitore deve far pervenire alla segreteria di CIMBA una dichiarazione di accettazione con
l'impegno a rispettare la regolare frequenza al programma. Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire
entro i termini previsti la documentazione necessaria, subentreranno il candidato o i candidati
immediatamente successivi nella graduatoria.
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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER IL PROGRAMMA MBA PART-TIME
ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019
CIMBA mette a disposizione alcune borse di studio per la frequenza al programma MBA Part-time a
copertura parziale della retta universitaria, rivolte a laureati residenti in Italia con una buona
conoscenza della lingua inglese. Le borse di studio verranno assegnate agli studenti ammessi al
programma ed elargite in base ad una graduatoria formulata secondo criteri di merito e di reddito.
Le borse di studio sono riservate esclusivamente alla regolare frequenza dell’MBA. I candidati alle
borse di studio devono presentare alla Segreteria del Master apposita documentazione entro e non
oltre il giorno 15 giugno 2018.

Requisiti minimi per concorrere al bando per il Part-time:
• Laurea (almeno triennale) o Bachelor Degree in qualsiasi disciplina
• Buona conoscenza dell’inglese
• Residenza in Italia da almeno 5 anni
Il candidato ideale inoltre possiede una forte motivazione, è orientato ad una carriera internazionale
ed è dotato di personalità flessibile, dinamica, creativa ed altamente intraprendente. I candidati già
in possesso del GMAT o GRE avranno un punteggio aggiuntivo.

Documentazione necessaria:
I candidati in possesso dei requisiti minimi di accesso alle borse di studio devono presentare la
seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•

Certificato di stato famiglia
Certificato di residenza
ISEE
Domanda di Borsa di Studio (allegata)
Certificato di Laurea con esami sostenuti e relativi voti sia in italiano che in inglese
Curriculum Vitae in inglese
Certificato GMAT o GRE (se conseguito)

Tale documentazione va consegnata via e-mail a mba@cimbaitaly.com oppure spedita via posta a
CIMBA/Segreteria del Master, via San Giacomo 4, 31017, Paderno del Grappa (TV) entro e non oltre
il 15 giugno 2018.
•

Entro il 15 giugno 2018 i candidati dovranno inoltre compilare l’application on-line
disponibile in questo link: https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login
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CERTIFICAZIONE GMAT o GRE per il programma Part-time:
Per i candidati all’MBA Part-time, il GMAT (con un punteggio pari o superiore a 550) o il GRE (con un
punteggio pari o superiore a 155) non è un requisito indispensabile ai fini dell’ammissione. È tuttavia
un requisito indispensabile per il conferimento del titolo MBA* e costituisce punteggio aggiuntivo
nell’assegnazione della borsa di studio. Tale test può essere sostenuto anche dopo l’ammissione
all’MBA ma entro la frequenza dei primi due moduli.
*Il conseguimento del GMAT o del GRE non è obbligatorio solamente in questi due casi:
1- Se il candidato ha un voto di laurea superiore o uguale a 95 e 6 o più anni di esperienza
lavorativa full time post-laurea.
2- Oppure se il candidato ha conseguito un titolo accademico PhD.
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Sono a disposizione 2 borse di studio a copertura parziale per il
programma MBA Part-time
• Le borse di studio coprono:
- Il 50% della retta universitaria per i due anni di corso regolare dell’MBA cioè per gli
anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, sia in Italia che per il periodo negli Stati
Uniti nella sessione finale di luglio 2020.
- Il materiale didattico (guide, schede, dispense).
- L’utilizzo – e non la proprietà – dei libri di testo forniti durante i corsi.

È a carico del borsista:
- Il 50% della retta universitaria, pari ad Euro 7.500 (iva esclusa), da suddividere in tre
rate nel corso del primo anno accademico.
- Tassa di iscrizione alla University of Iowa di 100$.
- Eventuali spese di vitto e alloggio in Italia e negli USA.
- Quanto non specificato sopra (spese di viaggio, pratiche per visto, GMAT, ecc..).
Le borse di studio verranno assegnate tramite una graduatoria finale in base a criteri di reddito e
merito. I primi due classificati per il programma Part-time riceveranno le borse di studio.

Selezioni:
I candidati, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta, dovranno sostenere una prova
di ammissione in lingua inglese presso la sede CIMBA di Paderno del Grappa. Verrà stilata una
graduatoria finale in base a criteri di reddito e merito tra gli ammessi al Master. Il possesso della
certificazione GMAT costituirà ulteriore punteggio. Le borse di studio verranno assegnate prima
dell’inizio del Master. Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa.
Entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire alla segreteria di
CIMBA una dichiarazione di accettazione con l'impegno a rispettare la regolare frequenza al
programma. Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti la
documentazione necessaria, subentreranno il candidato o i candidati immediatamente successivi
nella graduatoria.
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DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
Anno accademico 2018/2019
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________il __________________________________
Residente a ____________________________ in via ______________________________________
Email___________________________telefono_________________cellulare___________________
Laureato in_____________________________________________il__________________________
presso l’Università__________________________________________________________________

Presenta domanda di Borsa di Studio per l’iscrizione al programma MBA
Full-time

Part-time

A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
1.

Di essere residente in Italia da almeno 5 anni.

2.

Di aver allegato il proprio certificato di stato famiglia.

3.

Di aver allegato il proprio certificato di residenza.

4.

Di aver allegato la certificazione ISEE

5.

Di essere consapevole che la presentazione di documentazione inesatta oppure oltre i termini
stabiliti dal bando comporterà l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione delle borse di
studio.

Il/La dichiarante
__________________________________

lì, _______________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Con la presente dichiarazione autorizza CIMBA srl al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs
196/2003.
Il/La dichiarante
__________________________________

lì, _______________________________
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