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Il Dirigente 

 

Bando per l’attribuzione di 2 borse di studio destinate a studenti che si immatricolano per l’a.a. 

2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management presso la sede di 

Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

 

 

VISTO  l’Avviso per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management 

presso la sede di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Rep.  n. 76/2022 

prot. n. 30701 dell’8/2/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche del 15/12/2021 con cui, su 

proposta del Coordinatore del Corso di Laurea sopracitato, ai fini di incentivare le 

immatricolazioni al corso stesso, è stata approvata, tra l’altro, l’attribuzione di 2 borse di studio 

da € 5.000 ciascuna (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente), una per studenti 

EU o NON EU ammessi nel 1° turno di selezione (intake A) e  una per studenti EU o NON 

EU ammessi nel 2° turno di selezione (intake B), laureati in un Ateneo straniero e che abbiano 

conseguito un punteggio di ammissione minimo pari a 75 punti, nonché nominata la 

Commissione valutatrice; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche statutarie e delle disposizioni organizzative del Direttore  

Generale, le competenze di supporto gestionale ai corsi di Studio già esercitate dalla Scuole e 

dai Settori Unità di Servizio alla Didattica sono state attribuite ai Dirigenti dell’Area della 

Didattica, dell’Area Medica nonché delle Aree di Campus; 

CONSIDERATA l’assegnazione di una sola borsa di studio (intake A: Verbali Rep. n. 2841/2022 Prot n.  

91124 del 02/05/2022) a seguito dell’emissione bando Rep. 1220/2022 Prot. N. 45931 del 

28/2/2022; 

CONSIDERATA la proposta della commissione di valutazione delle candidature Intake B come da verbale  

Rep. n. 3515/2022 Prot n. 159383 del 13/07/2022 di assegnare il premio di incentivazione 

all’iscrizione con la selezione prevista per Intake C per ragioni di efficienza di utilizzo delle 

risorse;  

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 

DISPONE 

del 18.7.2016 L’EMISSIONE 

ART. 1 - l’emissione di un bando straordinario per l’attribuzione di 2 borse di studio da € 5.000 ciascuna (al 

lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente) destinate a studenti che si immatricolano per l’a.a. 

2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management presso la sede di Rimini 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per studenti EU o NON EU. 

Requisiti di partecipazione: 

- essersi laureati in un Ateneo straniero, 

- essere risultati idonei in una delle graduatorie degli intake A, B, C per l’a.a. 2022/2023. 

La scadenza prevista sarà: 25 ottobre 2022 ore 12.00. 

La spesa, pari a € 10.000 graverà sui fondi di internazionalizzazione 2021/2022 che verranno trasferiti dal 

Dipartimento di Scienze Economiche al Bilancio del Campus di Rimini. 

ART. 2 – la nomina della seguente Commissione valutatrice: Presidente: Paolo Figini, Membri: Anna 

Cicchetti, Massimo Giovanardi. Membri Supplenti: tutti i docenti e i ricercatori afferenti al corso citato. 

                                                                                                               

                                                                                                                Il Dirigente ACRN 

                                                                                                               Dott. Leonardo Piano 

 
 

 




		2022-09-06T08:34:57+0000
	Leonardo Piano




