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BORSE DI STUDIO 
PER MASTER MUS 
UNREAL ENGINE 5 + STORYTELLING 

 

Giffoni Innovation Hub SRL e Prometeo Lab istituiscono 5 borse di studio del valore 
complessivo di 3.000 euro destinate agli studenti più meritevoli del corso. 

Per il primo classificato è prevista una borsa di studio pari a 500 euro a copertura totale 
della fase 1 del corso ed una borsa di studio a copertura parziale (20%) pari a 500 euro 
per la fase 2 del corso (modulo ADVANCED). 

Al secondo, terzo, quarto e quinto classificato verrà assegnata una borsa di studio 
parziale del valore di 500 euro nel caso decidessero di passare alla fase 2 (modulo 
ADVANCED). 

La loro assegnazione verrà stabilita dai docenti al termine del modulo BASE, nelle 
seguenti modalità: 

• 1° classificato: Rimborso totale del modulo BASE + Borsa di studio parziale di euro 
500 a riduzione del valore d’acquisto del modulo ADVANCED 

• 2° classificato: Borsa di studio parziale di euro 500 a riduzione del valore d’acquisto 
del modulo ADVANCED 

• 3° classificato: Borsa di studio parziale di euro 500 a riduzione del valore d’acquisto 
del modulo ADVANCED 

• 4° classificato: Borsa di studio parziale di euro 500 a riduzione del valore d’acquisto 
del modulo ADVANCED 

• 5° classificato: Borsa di studio parziale di euro 500 a riduzione del valore d’acquisto 
del modulo ADVANCED 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI EROGAZIONE 

Possono concorrere coloro che soddisfano i seguenti requisiti: 

• Ottima conoscenza della lingua italiana; 
• Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione del corso; 
• Aver dimostrato di possedere i “Requisiti indispensabili” richiesti per accedere al 

Modulo BASE. 
 

L’assegnazione della borsa di studio per il 1° classificato avverrà entro 10 giorni lavorativi 
dalla data di chiusura del Modulo BASE. 
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L’assegnazione della borsa di studio parziale del 2°, 3°, 4° e 5° classificato è subordinata 
all’effettiva partenza del Modulo ADVANCED, ovvero con il raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 

 

L'esito dell'assegnazione sarà reso noto mediante pubblicazione sui siti 
https://www.giffonihub.com/master-mus/ e https://www.prometeo-lab.com/master-
mus-unreal-engine-5/ . I soli vincitori saranno avvisati direttamente. 

 

L’importo della borsa sarà consegnato nelle seguenti modalità: 

• Per il 1° classificato, entro 30 giorni dalla chiusura del corso; 
• Per il 2°, 3°, 4° e 5° classificato, mediante una borsa a copertura parziale del 20% 

nella fase di iscrizione del Modulo ADVANCED. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Accedono direttamente alla borsa di studio tutti coloro che hanno effettuato 
correttamente l'iscrizione e il pagamento entro i tempi previsti. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Le borse di studio saranno assegnate a insindacabile giudizio del Comitato tecnico di 
valutazione composto dai docenti del Master. I progetti saranno valutati secondo i 
seguenti criteri, che concorrono in maniera integrata alla valutazione: 

 

 
Virtual 

production 
Punteggio 

Scrittura 
creativa 

Punteggio 

Valutazione Elaborati 
Fase 1 - Concept Pitch 

Potenziale visivo 
Min. 0 
Max. 6 

Coerenza 
tematica 

Min. 0 
Max. 4 

Valutazione Elaborati 
Fase 1 - Concept Pitch 

Fattibilità 
Min. 0 
Max. 6 

Originalità 
Min. 0 
Max. 4 

Valutazione Elaborati 
Fase 1 - Concept Pitch 

Valore 
tecnologico 

Min. 0 
Max. 6 

Sviluppo 
narrativo 

Min. 0 
Max. 4 

 

 Valutazione Punteggio 
Curriculum Vitae 

e Portfolio 
Pertinenza Min. 0 

Max. 6 
 

 Percentuale 
frequenza 

Punteggio 

Fino al 25% 1 

https://www.giffonihub.com/master-mus/
https://www.prometeo-lab.com/master-mus-unreal-engine-5/
https://www.prometeo-lab.com/master-mus-unreal-engine-5/
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Partecipazione alle 
lezioni 

Fino al 50% 2 
Fino al 75% 3 

Fino al 100% 4 
 

 Punteggio 
massimo 

 40 punti 
 

Il certificato Ufficiale di Prometeo-lab Unreal Authorized Training Center Partner of Epic 
Games verrà rilasciato solo al raggiungimento del 70% delle ore di lezione. 

Il Comitato di valutazione si riserva la possibilità di chiamare i candidati a sostenere un 
colloquio. 

 

Dichiarazioni non veritiere su elementi determinanti ai fini della concessione della borsa 
di studio comportano la non assegnazione o la revoca della borsa, con l’obbligo della 
restituzione delle somme eventualmente già riconosciute. 

L’importo delle borse di studio è lordo, omnicomprensivo di ritenute di legge, oneri 
previdenziali e ogni altra spesa. La domanda di partecipazione è libera e gratuita. La 
borsa di studio potrà essere assegnata una sola volta.  

Le decisioni del Comitato tecnico di valutazione verranno comunicate via mail e 
pubblicate sul sito entro 7 giorni lavorativi dalla chiusura della fase 1 (Modulo Base) 

Le decisioni del Comitato tecnico di valutazione sono inappellabili. 


