
 
 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO PER LA 

FREQUENZA DEL MASTER DI II LIVELLO 

“MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 

DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA 

CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO” 

(PERF.ET) 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

 

 

BORSA DI STUDIO Agenia S.r.l. prevede l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 

5.000,00 consistente nella totale copertura del contributo di iscrizione al master di 

II livello in “MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER 

LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO” (PERF.ET). 

Tale borsa non è cumulabile con altre forme di agevolazione previste dal Bando del 

Master: https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

DELLA BORSA DI STUDIO 

Agenia S.r.l. 

Oltre alla pre-immatricolazione al master (per la quale si rimanda al bando) gli/le 
interessati/e alla borsa di studio Agenia S.r.l. dovranno compilare la richiesta 
reperibile alla seguente pagina: https://forms.gle/qvdRSGovE5L8NCxq5 ed 
inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo: masterpefet@unife.it entro e non 
oltre la scadenza del 24 marzo 2023. 

REQUISITI CANDIDATURA 

BORSA DI STUDIO Agenia 

S.r.l. 

Si rimanda al bando universitario per i requisiti di accesso al Master. La richiesta 

della borsa di studio potrà essere fatta da coloro i quali abbiano conseguito il titolo 

di studio richiesto all’art. 3 del bando entro la data di scadenza delle 

immatricolazioni al Master (07 aprile 2023).  

Il candidato all’assegnazione della Borsa di studio Agenia dovrà dichiarare 

preliminarmente: 

• l’impegno a sostenere un tirocinio presso la sede operativa di Agenia S.r.l, in 

Piazza Galileo 6 Bologna, n e l  periodo di durata del Master e successivo 

alla sua conclusione, per un totale di 400 ore, comprensivo delle 100 ore di 

tirocinio previste all’art. 4 bando del Master e che verrà valutato per 

l’inserimento in organico presso Agenia S.r.l. 

• di aver conseguito Laurea di secondo livello in economia, scienze statistiche o 

scienze matematiche, ingegneria indirizzo idraulico o ambientale o gestionale, 

con votazione non inferiore a 103/110 entro la data di scadenza delle 

immatricolazioni al Master. 

• di possedere la padronanza dei principali strumenti informatici (Pacchetto 

Office), per poter apprendere lo sviluppo di modelli di analisi quantitativa. 

SCADENZA 24 MARZO 2023 

https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf
https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf
https://forms.gle/qvdRSGovE5L8NCxq5
mailto:masterpefet@unife.it
https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/perfet.pdf


MODALITÀ DI SELEZIONE 

E PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA 

La Commissione di Agenia effettuerà la selezione in base al percorso di studio e 

professionale dei candidati considerando, con una valutazione olistica, il profilo più 

promettente in termini di sviluppo delle conoscenze per l’inserimento in organico 

nel team di Agenia.  

La valutazione, espressa in centesimi, sarà composta dall’analisi del Curriculum 

Vitae inviato (40/100) e dall’esito del colloquio attitudinale (60/100) da svolgere 

in modalità telematica in base alla calendarizzazione che verrà comunicata da 

Agenia s.r.l.  

Il punteggio minimo per poter accedere alla borsa di studio è di 60/100. 

 

Saranno inoltre considerati favorevolmente: 
1. esperienze lavorative precedenti presso società di consulenza o di revisione, 

istituiti di ricerca in attività di business planning e analisi di bilancio, 
pianificazione economico-finanziaria presso società di consulenza, enti di 
regolazione nel settore delle public utility; 

2. esperienze in progetti che riguardano impostazione e sviluppo di analisi 
regolamentari/tecnico-industriali nei servizi pubblici locali. 

 
L’esito dei lavori della Commissione sarà comunicato sul sito di Agenia 
(www.agenia.it) entro la data del 28 marzo 2023, entro il giorno successivo (29 
marzo 2023) il vincitore dovrà comunicare via e-mail l’accettazione della borsa 
agli indirizzi segreteria@agenia.it e masterperfet@unife.it . 

IL CONTESTO 

PROFESSIONALE 

AGENIA è una società di consulenza aziendale che opera nei settori regolamentati 

delle public utility (servizio idrico, gestione rifiuti, gas, energia) in qualità di: 

• consulente di Banche e Fondi di Investimento, per le attività di advisory, 

su operazioni strutturate di finanziamento e acquisizione; 

• consulente di molteplici Gestori dei servizi, per le attività di 

predisposizione di piani di ambito, piani industriali e valutazioni d’azienda e 

di investimenti; 

• consulente di numerose Authority di settore, per le attività di sviluppo dei 

sistemi di regolamentazione, controllo gestionale degli operatori industriali, 

pianificazione industriale ed economico-finanziaria. 

AGENIA è composta da un team di esperti professionisti, che coniuga un’elevata 

competenza specialistica con una forte multidisciplinarità, in grado di affrontare e 

risolvere problematiche industriali, tecnico-gestionali, regolamentari, economiche 

e finanziarie in differenti contesti operativi. 

Nei rapporti con i clienti AGENIA si distingue per la sua capacità di calarsi nella 

realtà del cliente mettendo a disposizione competenze settoriali, passione per i 

risultati, capacità nell’orchestrare soluzioni end to end sartoriali. 

Nel proprio contesto aziendale AGENIA si impegna a creare e offrire un ambiente 

di lavoro accessibile, inclusivo, aperto ed accogliente per le persone con differenti 

abilità, background, stili di vita, bisogni e aspettative per consentire a ciascuno di 

realizzarsi. 
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