
 

STAT – Ufficio Contabilità 
Via Belle Arti, 41 - 40100 Bologna |Italia| Tel. + 39 051 2098185-2098186-2088633-2088633 stat.contabilita@unibo.it 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN QUANTITATIVE FINANCE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI MERITO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.6 BORSE DI STUDIO PER 

LA PARTECIPAZIONE AL BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP) ERASMUS+ 

PRESSO LA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BFI VIENNA DOVE SI TERRÀ 

L’INTENSIVE PROGRAMME (IP) DAL TITOLO ADVANCED TOPICS IN ASSET 

MANAGEMENT 
 

a.a. 2022/2023 
 
  
SCADENZA: 10 FEBBRAIO 2023 ore 12:00 

 

  

 
Art. 1 – Istituzione e finalità 

 

È istituito un bando di concorso per la selezione di 6 studenti del corso di laurea magistrale in Quantitative 

Finance del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna per la partecipazione al Blended intensive 

program (bip) erasmus+ presso la University of applied sciences bfi Vienna dove si terrà l’Intensive 

Programme (IP) dal titolo Advanced topics in asset management. 

 

Il Programma Erasmus+ 2021-2027, istituito con Regolamento (UE) N. 2021/817 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 20 maggio 2021, ha introdotto nuove forme di mobilità e supporta, tramite l’azione chiave 

(KA) 131 i Blended Intensive Programmes (BIPs). 

I BIPs hanno i seguenti obiettivi: 

- Creare maggiori opportunità relative alle mobilità “blended” 

- Supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento ed insegnamento innovative 

- Stimolare la costruzione di corsi transnazionali e multidisciplinari  

 

 

Il BIP Intensive Programme (IP) dal titolo Advanced topics in asset management si svolgerà nei seguenti 

periodi:  

- Lezione online: 8 Marzo 2023 

- dal 20 Marzo al 31 Marzo 2023 in presenza 

 

Comprenderà lezioni frontali, ed esercitazioni pratiche per un numero complessivo di 30 ore. I partner 

industriali sottoporranno agli studenti dei casi pratici (Case studies) basati sugli argomenti trattati, da 

analizzare e risolvere in gruppo. 

Il corso permetterà ai partecipanti di collaborare con studenti internazionali delle università partner e con 

esponenti del mondo dell’industria.  

Tutti i partecipanti otterranno un certificato di partecipazione e, in caso di esito positivo delle valutazioni finali, 

verrà riconosciuta l’attività da 6 crediti. 

Gli studenti selezionati riceveranno un contributo economico a copertura delle spese relative alla mobilità 

fisica di breve durata e avranno la possibilità di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante 

senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di eventuali contributi solitamente richiesti anche agli 

studenti locali). 
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Art. 2 - Contributo Finanziario 
 

Il contributo economico varia a seconda del numero di giorni della mobilità fisica e ha la finalità di coprire le 

maggiori spese che lo studente deve sostenere.  

L’importo di base è stabilito nel modo seguente: 

 

Durata dell’attività fisica Importo  

Fino al 14esimo giorno di attività 70 EURO al giorno 

Dal 15esimo al 30esimo giorno di attività 50 EUR al giorno 

 

Gli studenti con minori opportunità riceveranno un importo integrativo una tantum al sostegno individuale 

della borsa UE pari a € 100 per un periodo di attività in mobilità fisica da 5 a 14 giorni, oppure pari a € 150 

per un periodo in mobilità fisica compreso tra 15 e 30 giorni. Per gli studenti con minori opportunità è prevista 

anche la possibilità di coprire le spese di viaggio entro determinati massimali. 

Infine, per gli studenti che opteranno per un viaggio cd. “green”1 è previsto un ulteriore contributo una tantum 

pari a € 50. 

Ulteriori informazioni in relazione al contributo finanziario saranno fornite agli studenti che risulteranno 

vincitori. 

I finanziamenti Erasmus+ sono legati alle attività svolte all'estero e all'ottenimento del riconoscimento di 

queste da parte dell’organo competente. Gli studenti che non completano alcuna attività di studio con risultato 

soddisfacente, che non ottengono alcun riconoscimento delle attività sostenute, che non richiedono il 

riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiutano il riconoscimento 

accordato, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. Eventuali deroghe a tale norma 

potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici e verranno comunicate a tutti gli studenti interessati. 
 

Gli studenti selezionati dovranno inviare a marialuigia.loiudice@unibo.it un’autodichiarazione di presenza 

presso la sede dell’University of applied sciences bfi Vienna. L'Amministrazione si riserva di effettuare 

controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante dovrà restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. 

 

 

 

Art. 3 - Incompatibilità 

 

Gli studenti che si candidano al presente bando possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di 

studi (triennale, magistrale e dottorale) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per ogni ciclo di 

studio. Nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina) il numero massimo dei mesi è 24 sull’intero ciclo di studi ma 

possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità per ogni bando a cui partecipano. 

Gli studenti, che si candidano al presente bando, non possono usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano 

del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per 

frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) o derivante da fondi UNIBO assegnati per 

trascorrere un periodo di mobilità all'estero. 

Infine, il contributo Erasmus + è cumulabile con la maggiorazione della borsa di dottorato per periodi all’estero 

fino a concorrenza della durata del soggiorno finanziata nell’ambito dell’importo standard della borsa di studio 

deliberato annualmente dal Consiglio d’Amministrazione. Il contributo Erasmus + non è, invece, cumulabile 

con la maggiorazione della borsa di dottorato per periodi che superano suddetta durata e con eventuali altre 

                                                 
1 Utilizzo di mezzi sostenibili per il raggiungimento della sede ospitante, in particolare sarà possibile corrispondere il 
contributo in parola unicamente per l’utilizzo di treni e/o bus, come da delibera degli OOAA dell’Università di Bologna 
del 26/07/2022 

mailto:marialuigia.loiudice@unibo.it
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borse di studio erogate con fondi dell’ateneo di Bologna. In quest’ultimo caso la scelta del tipo di borsa è 

lasciata al singolo dottorando. Per informazioni a riguardo si consiglia di rivolgersi all’Ufficio Dottorato di 

Ricerca. 
 
 
 
Art. 4 – Requisiti richiesti  
 

Possono presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti per l’a.a. 2022/2023 al primo e al secondo anno 

della Laurea Magistrale in Quantitative Finance, indipendentemente dal paese di cittadinanza. Lo studente 

deve conservare il requisito dell’iscrizione per tutta la durata della procedura ovvero fino al riconoscimento 

dei crediti in carriera. 

Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di 

studio all'estero e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio dell'attività 

formativa svolta presso l’Ateneo estero, pena la revoca dello status e della borsa di studio Erasmus+. 

Gli studenti iscritti al secondo anno avranno la precedenza. Non saranno ritenuti idonei gli studenti che hanno 

già partecipato ad uno degli Intensive Programme – Advanced Topics banditi dal corso di laurea magistrale in 

Quantitative Finance negli anni precedenti. 

 

 
ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire all’amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 

10/02/2023, esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online.  

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1. accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  
2. cliccare sul pulsante “Bandi”;  
3. selezionare il bando di concorso di proprio interesse: “BANDO DI SELEZIONE PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN QUANTITATIVE FINANCE PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI MERITO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.6 BORSE DI STUDIO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP) ERASMUS+ PRESSO LA UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES BFI VIENNA DOVE SI TERRÀ L’INTENSIVE PROGRAMME (IP) DAL TITOLO 

ADVANCED TOPICS IN ASSET MANAGEMENT” 
 
Per partecipare al bando i candidati dovranno allegare la seguente documentazione in formato pdf:  

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) Una lettera di motivazione (massimo 1 pagina);  

3) Eventuali certificazioni di conoscenza linguistica (superiori al livello b2).  

 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.  

 

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CARICATI IN FORMATO PDF. 

La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata, completa 

della documentazione richiesta. Non è possibile presentare la domanda di partecipazione in modalità 

diverse da quella prevista dal bando. Non è possibile pertanto inviare la domanda in formato cartaceo 

o via e-mail agli uffici. 

http://www.studenti.unibo.it/


 

STAT – Ufficio Contabilità 
Via Belle Arti, 41 - 40100 Bologna |Italia| Tel. + 39 051 2098185-2098186-2088633-2088633 stat.contabilita@unibo.it 

La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Amministrazione 

entro e non oltre la scadenza fissata nel presente bando. L’amministrazione non assume 

responsabilità, qualora la domanda non risulti pervenuta entra la scadenza prevista o risulti 

incompleta. 

 
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 
telefonicamente all’ Help Desk di studenti Online al numero: +39 0512099882 dal lunedì al venerdì, dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo 
help.studentionline@unibo.it. 
 
Per richieste di carattere amministrativo scrivere alla email: marialuigia.loiudice@unibo.it indicando 
nell’oggetto Bando di selezione per la partecipazione degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale 
in Quantitative Finance all’Intensive Programme (IP). 

 
Art. 5 - Graduatoria e assegnazione dei contributi finanziari 

 
Gli studenti che avranno presentato domanda entro la data di scadenza del presente bando saranno selezionati 

dalla Commissione di valutazione, composta da: Prof.ssa Silvia Romagnoli (Presidente), Prof.ssa Sabrina 

Mulinacci e Prof. Enrico Bernardi. 

La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito sulla base dei seguenti criteri, concordati con i 

partner:  

- valutazione del merito accademico: fino a 50 punti;  

- motivazione: fino a 25 punti;  

- conoscenza della lingua inglese: fino a 25 punti.  

A tutti viene riconosciuta la conoscenza di inglese di livello B2, anche in assenza di certificazione specifica. 

Certificazioni di conoscenza della lingua di livello superiore daranno diritto a un punteggio aggiuntivo, 

nell’ambito dei 25 punti massimo previsti per quanto riguardo la lingua inglese.  

 

La commissione formulerà una graduatoria in base al punteggio ottenuto dai candidati. In caso di parità, verrà 

data priorità al candidato più giovane. Non sono identificate soglie minime d’idoneità per l’ammissione.  

La graduatoria sarà approvata con decreto del coordinatore del CdS e trasmessa all’Area Relazioni 

Internazionali, la cui Dirigente, recependo la stessa, disporrà l’assegnazione delle Borse di studio Erasmus+. 

Gli studenti saranno poi contattati dall’Ufficio Mobilità per studio (Area Relazioni Internazionali) per i 

passaggi successivi. 

La graduatoria sarà disponibile al percorso https://bandi.unibo.it.  

L’ufficio Mobilità per studio scorrerà le graduatorie degli idonei in data successiva a quella di pubblicazione 

delle graduatorie, nel caso in cui l’università partner offra più posti di scambio, oppure in caso un candidato 

risultato vincitore rinunci alla mobilità. Sarà possibile scorrere le graduatorie entro e non oltre la data prevista 

per le nomine dall’ateneo partner. Gli studenti idonei in graduatoria, che si collocheranno in posizione utile 

divenendo, quindi, vincitori, riceveranno una email dall’indirizzo diri.erasmusbip@unibo.it con conferma di 

assegnazione del posto di scambio sulla loro casella di posta istituzionale @studio.unibo.it. 
 

 

 
Art. 6 - Comunicazioni  
 
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti la borsa alla casella di posta elettronica 
istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente effettuate.  
 
 
 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:marialuigia.loiudice@unibo.it
https://bandi.unibo.it/
mailto:diri.erasmusbip@unibo.it
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Art. 7 – Tutela dati personali  
 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono 
pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-
legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-
concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-
studiorum-universita-di-bologna.  

 

Bologna, 25/01/2023 

 

 

 

  
Dirigente Area Formazione e Dottorato 

                                                                                                      Alice Trentini 
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