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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
DI IDEE E L’ASSEGNAZIONE DI N.9 BORSE DI STUDIO
al Master REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING
MANAGEMENT a.a. 2020/2021
Sono poste a concorso, per l’assegnazione previa valutazione e graduatoria,
9 borse di studio al Master di primo livello della Universitas Mercatorum
Università telematica delle Camere di commercio Italiane in REAL ESTATE,
PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT a.a. 2020/2021. Delle 9 borse di
studio assegnate:
9 borse di studio assolveranno completamente al costo di iscrizione
(al netto delle spese di bollo di 50,00 € cad);
l Master REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT a.a.
2020/2021 è erogato in modalità telematica. La partecipazione
al master è possibile per laureati di primo e/o secondo livello e
come uditori per diplomati di scuola secondaria di secondo
grado, stesso requisito di base è per la partecipazione al
concorso di idee che offre la possibilità di ottenere la borsa
di studio.
Le 9 borse di studio saranno assegnate tramite un concorso
denominato “Concorso di idee”.

www.unimercatorum.it/notizie/concorso-di-idee
www.mrkelp.it/concorso-di-idee
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Premessa – Descrizione del Master
Il Master in “REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT” rappresenta una
risposta diretta e precisa ai fabbisogni di formazione e di professionalità espressi dal
settore immobiliare italiano.
La profonda trasformazione del segmento delle professioni legate all’immobiliare, inteso
come valutazione, commercializzazione, gestione, amministrazione, organizzazione
e consulenza ampia del settore richiede professionisti evoluti oltre che sul piano
dottrinale anche su quello pratico e trasversale a diverse discipline tradizionali.
Questo Master di 1° livello si presenta come un offerta di competenze in risposta
auna crescente domanda di figure professionali che sappiano coniugare competenze
specifiche nel settore sia per partecipare ai processi gestionali interni alle aziende e
privatistici sia per consulenza nella ottimizzazione del portafoglio investimenti (che
si possa avvalere dei fondamentali dell’immobiliare) sia per operatori in ambito della
gestione dei rapporti patologici legati alla lunga filiera e alle connessioni del real
estate, degli appalti, manutenzione e gestione dell’importante patrimonio immobiliari
di cui dispone il nostro paese.
Il progetto formativo muove dalla consapevolezza che esercitare il ruolo di esperti
nel management e nell’amministrazione immobiliare, nell’attuale mercato, richiede
un’efficace integrazione delle competenze aziendali, giuridiche e di comunicazione.
Il Master permette di sviluppare capacità di management e gestione finanziaria
relativamente ad ogni tipologia di azienda del settore immobiliare. In particolare, ha
come obiettivo il trasferimento di conoscenze e competenze utili a orientare i problemi
di indirizzo strategico e gestionale delle attività immobiliari e delle professionalità in
questo settore operanti.
Saranno fornite le basi teoriche e le metodologie applicative necessarie per una
appropriata valutazione dei beni economici nell’ambito dei processi decisionali
sia a livello privato che pubblico, anche al fine della eventuale valorizzazione e
trasformazione di un bene immobiliare in un bene di utilità maggiore.
Particolare attenzione è riservata alle metodologie per stime di costi, prezzi, saggi
di rendimento di immobili, investimenti, imprese, nonché per determinazioni di
indennizzi, diritti, tariffe, con finalità di formulazione di giudizi di valore e di convenienza
economica.
I contenuti scientifico-disciplinari ricomprendono la dottrina estimativa completa dei
criteri e dei procedimenti valutativi utilizzati sia a livello nazionale che internazionale.
Il Master si propone di fornire, inoltre, i principi fondamentali della teoria economica
col fine di favorire la razionalizzazione dei bisogni e valutare in maniera appropriata
– sulla base di una adeguata conoscenza delle dinamiche dei mercati e della relativa
analisi statistica dei fenomeni micro e macroeconomici – le scelte inerenti l’ideazione,
la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, il finanziamento e la gestione di
iniziative edilizie e di progetti incentrati sulla sostenibilità economica con particolare
riguardo agli immobili civili ed industriali, alla stima delle aree edificabili ed alla
valutazione economica di programmi e progetti (Studio di fattibilità). La seconda
parte del Master (moduli 4 e 5) permette di sviluppare capacità di comunicazione,
marketing e strategie nel settore immobiliare. In sintesi il MASTER vuole sia offrire
una solida base teorica sia trasmettere esperienze provenienti dalla realtà lavorativa.
Gli allegati sono parte integrante del presente bando.
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Art. 1 - I Partner dell’iniziativa
Sono partner dell’iniziativa, promotori o patrocinanti del “Concorso di idee”:
Promotore e Sostenitore
Mr.Kelp Srl,
Viale Europa, 213/1 - Firenze

Patrocinio e sostegno

Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo

Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo
Piazza Ognissanti, 1 - Firenze

Patrocini

Comune di Firenze
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Universitas Mercatorum
Piazza Mattei, 1 - Roma
Confassociazioni
Via Santa Teresa 23, Via Bertoloni 44, 00197 - Roma

Sostenitori
V. Barbagli Srl
Via Pratese Interna, 132/10 - Firenze

Chianti Banca
Piazza Arte e Mestieri, 1, San Casciano val Di Pesa - Firenze

Quid Informatica S.p.A.
via Pratese, 162 - Firenze

Media partner

Partecipano all’iniziativa tutte le aziende private che vogliano sponsorizzare il progetto
e di cui si darà conto nel bando del Master REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING
MANAGEMENT a.a. 2020/2021.
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Art. 2 - Destinatari per l’assegnazione delle borse di studio e termine di
invio della domanda di partecipazione
Possono partecipare giovani entro il compimento del quarantesimo anno di età che
siano in possesso di laurea di primo e/o di secondo livello, e come uditori, di diploma di
scuola secondaria di secondo grado, cittadini Italiani o comunitari, che siano residenti
nella provincia di Firenze alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. In luogo del requisito di età possono partecipare gli inoccupati e i soggetti
in situazione di handicap grave.
La domanda di partecipazione può essere inoltrata, a pena di esclusione entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 24 luglio 2020, con invio della domanda compilata
e sottoscritta all’indirizzo mail borsedistudio@unimercatorum.it, in ogni sua parte,
comprensiva, a pena di esclusione, degli allegati richiesti:
domanda di partecipazione e accettazione dei termini previsti dal bando firmata
copia del documento di riconoscimento
copia del codice fiscale
copia del certificato di laurea e/o di diplomaGli allegati sono parte integrante del
presente bando

Art.3 – Partecipazione al “Concorso di idee”
Il concorso consiste nell’invio di:
1 elaborato (non meno di 8 cartelle e non oltre 15 cartelle, comprensivo di
supporto costituito da elaborati grafici e/o immagini, eseguiti dal candidato
e liberi da copyright, nella misura massima di 10.
Caratteristiche formali dell’elaborato:
Font Times new roman,
Dimensione carattere 12,
Interlinea 1,5 e
Margini: superiore 2,5, inferiore 2, laterali 2
L’elaborato dovrà essere comprensivo di rubricazione delle pagine, titoli e sottotitoli.
Citazioni e riferimenti utilizzati dovranno essere indicati nelle fonti, obbligatoriamente
con pagina conclusiva denominata” riferimenti bibliografici e fonti”.
L’elaborato avrà come tema e dovrà titolare:
“NUOVI MODELLI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE POST COVID 19
PER IL RINASCIMENTO IMMOBILIARE ECONOMICO E SOCIALE DI FIRENZE, CITTA’
D’ARTE E DI CULTURA”

￼
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Oggetto dell’elaborato sarà la possibile evoluzione della città di Firenze sotto i profili
edilizio urbanistico, sociali, economico e commerciale, dopo la pandemia da Covid 19
avuto particolare riguardo alla vocazione turistica della città d’arte, alle opportunità
di cambiamento per la rivalutazione e valorizzazione delle attività imprenditoriali,
commerciali e sociali alla luce del cambiamento imposto dalle norme nazionali attuali
o future (ipotizzabili per nuove ondate di diffusione pandemiche e/o virali), dal nuovo
modello di turismo che ne potrà scaturire e dalle opportunità di rilancio di settori
della filiera turistico ricettiva e del consumo scevri da necessarie forme di sostegno
pubblico su un modello imprenditoriale libero e concorrenziale che intercetti nuovi
bisogni ancorché legati alla trasformazione e riconversione ad altre attività.
È richiesto come fulcro centrale l’analisi, studio e progetto di future riconversioni del
patrimonio immobiliare pubblico e privato attualmente destinato a ricettivo turistico
o alle filiere conseguente, con le necessità conseguenti in termini di competenze
professionali, servizi pubblici e organizzazione.
I lavori dovranno essere presentati da parte degli ammessi al concorso entro e non
oltre il giorno 7 settembre 2020 in duplice formato, (word) e (.pdf) all’indirizzo:
borsedistudio@unimercatorum.it

Art. 4 - Commissione giudicatrice
La commissione composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente
che valuterà, a insindacabile giudizio, sotto il profilo scientifico e di apporto di idee gli
elaborati prodotti dalle persone ammesse al concorso è cosi costituita:
Presidente della commissione
Prof. Franco Pagani
Professore Straordinario di Finanza Aziendale Asset e valutazioni immobiliari,
Facoltà di Economia di Universitas Mercatorum Università telematica delle Camere di
Commercio Italiane
Componenti della commissione:
Prof.ssa Maria Antonella Ferri
Preside della facoltà di Economia, professore Ordinario in Economia e gestione delle
Imprese, Universitas Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio Italiane
Prof. Angelo Deiana
Presidente Confassociazioni, Professore Straordinario di Finanza Aziendale and
Venture Capital, Facoltà di Economia, Universitas Mercatorum Università telematica
delle Camere di Commercio Italiane
Prof. Ing. Sandro Chiostrini
Professore Associato di Scienza delle Costruzioni, Facoltà di Ingegneria, UNIFI
Università degli Studi di Firenze
Prof. Roberto Bianchi
Professore Associato di Sintesi finale del progetto di prodotto, Facoltà di Economia,
Universitas Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio Italiane.
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Art. 5 - Valutazioni degli elaborati
La commissione ricevuti gli elaborati li valuterà con assegnazione con votazione
espressa a maggioranza del punteggio secondo la seguente griglia:
da 2 a 8 punti per originalità e contenuto innovativo;
da 2 a 8 punti per concretezza attuativa dell’idea;
da 2 a 6 punti per l’attività di ricerca e commento su dati ufficiali con proiezione
sull’idea di progetto;
da 2 a 4 punti per chiarezza di esposizione e capacità di sintesi;
da 2 a 4 punti per illustrazione grafica e delle immagini.
In caso di particolare pregio complessivo dell’elaborato, potrà essere assegnato un
ulteriore punto a discrezione del Presidente della commissione.
Il presidente e i componenti della commissione danno il proprio contributo
gratuitamente e sono da considerarsi alla stessa stregua dei soggetti sostenitori
dell’iniziativa.

Art. 6 - Comunicazione esito concorso e pubblicazione graduatoria
I primi 9 partecipanti in esito di graduatoria vedranno pubblicato il loro nominativo ed
il titolo del progetto sviluppato sul Quotidiano La Nazione e, i primi tre, parteciperanno
alla trasmissione radiofonica sulla emittente Radio Bruno dove potranno esporre il
progetto presentato.
I primi 9 saranno assegnatari se richiedenti, e aventi titolo, della borsa di studio (non
può ottenere la borsa di studio e l’iscrizione al master chi iscritto ad altro corso di
laurea o master presso la stessa o altra università ex art. 142 R.D. 31.08.1933 n. 1592).

Art.7 - Assegnazione delle borse di studio e comunicazione esiti
Ai candidati che otterranno un punteggio minimo di 26/30 punti, e nel limite di 9
persone, saranno assegnate le borse di studio a copertura integrale del costo di
iscrizione al Master con erogazione diretta all’ateneo partendo con assegnazione dal
soggetto che ha ottenuto il voto più alto.
A parità di punteggio tra più candidati saranno privilegiati i soggetti in situazione
svantaggiata di handicap grave e come ulteriore successivo requisito tenuto conto
della data ed ora di deposito dell’elaborato.
Le borse di studio eventualmente disponibili al netto di quanto sopra saranno
assegnate seguendo la massima votazione raggiunta inferiore a 26/30 ma superiore
almeno a 24/30. In caso di votazioni inferiori le borse di studio che dovessero risultare
in eccedenza saranno poste nuovamente a bando.
La commissione giudicatrice invierà l’esito e la graduatoria ai promotori dell’iniziativa
entro il 21 settembre 2020, e questi riuniti anche per via telematica delibereranno a
maggioranza semplice l’assegnazione delle borse di studio entro il 30/09/2020.
Ai candidati sarà comunicato l’esito entro il 01 ottobre 2020 con termine per iscrizione
al master entro e non oltre il 15/10/2020 pena la decadenza e conseguente scorrimento
della graduatoria.
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Art. 8 - Comunicazioni, stampa e diffusione dell’iniziativa e conservazione
dei documenti
Il bando per il concorso di idee e per l’assegnazione delle borse di studio sarà
comunicato tramite i partner dell’iniziativa sui canali disponibili di informazione e
social. In ogni caso sarà data capillare informazione su Radio Bruno e con pagina
pubblicata sul quotidiano La Nazione.
Ad esito della graduatoria e assegnazioni sarà pubblicata sui mezzi di stampa e
informazione l’elenco dei soggetti vincitori e eventualmente assegnatari di borsa di
studio fino all’ottavo classificato.
Tutti i documenti e gli atti di graduatoria saranno conservati dal Presidente della
commissione giudicatrice fino al termine di 90 gg successivi alla conclusione del
procedimento o finché si renderà necessario se intervenute richieste di accesso agli
atti entro detto termine.
La borsa, in seguito ad accettazione, sarà erogata tramite riduzione della quota dovuta
per l’iscrizione al Master REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT a.a.
2020/2021.
Delle 9 borse di studio assegnate:
I primi 9 in graduatoria avranno una riduzione del 100% della quota di iscrizione
al Master REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT a.a. 2020/2021;
La rinuncia alle attività previste dal Master, comunicata successivamente all’accettazione
della borsa di studio e/o all’iscrizione al master, determinerà l’obbligo di rimborso
dell’ammontare ricevuto sotto forma di riduzione della quota.
Analogamente nel caso di non conseguimento del diploma di master in regola nei
tempi previsti dai master universitari secondo normativa ministeriale (D.M. 270/04),
e cioè entro un anno dall’immatricolazione, determinerà l’obbligo di rimborso
dell’ammontare ricevuto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente bando. Il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Universitas Mercatorum. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati
potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo indicato.

