
  

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  
 

 

Bando per l’attribuzione di contributi per periodi di ricerca all’estero attinenti alla tesi di 

laurea – Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali - Corso di studio 

del Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” – Campus di Rimini  

 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” del 

5.3.2020 con cui, a seguito di proposta del delegato all’internazionalizzazione – Prof.ssa 

Silvia Cagnone, è stata approvata l’emissione di un bando per borse di studio a sostegno 

dello svolgimento di periodi di ricerca all’estero finalizzati alla preparazione e 

all’approfondimento della tesi di laurea a favore di laureandi o neolaureati iscritti al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e Attuariali, approvati i criteri e le 

modalità di selezione nonché la composizione della Commissione di valutazione; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” del 

6.10.2020 Prot. N. 941 Rep. N. 198/2020 con cui si è provveduto ad una parziale modifica 

degli elementi essenziali del bando per borse di studio a sostegno dello svolgimento di 

periodi di ricerca all’estero finalizzati alla preparazione e all’approfondimento della tesi di 

laurea a favore di laureandi o neolaureati iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Statistiche, Finanziarie e Attuariali, deliberati nel consiglio di Dipartimento del 5.3.2020; 

VERIFICATA la disponibilità economica da parte dell’Ufficio Bilancio del Campus di Rimini che 

ha provveduto a rettificare il vincolo contabile indicato dal Dipartimento di Scienze 

Statistiche “Paolo Fortunati” a mezzo posta elettronica con comunicazione Prot. N. 218020 

del 6/10/2020;  

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; 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 

 

 DISPONE 

del 18.7.2016 L’EMISSIONE 
Art. 1 - l’emissione di un bando per 3 borse di studio a sostegno dello svolgimento di periodi di 

ricerca all’estero finalizzati alla preparazione e all’approfondimento della tesi di laurea a favore di 

laureandi o neolaureati iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Finanziarie e 

Attuariali del Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” presso il Campus di Rimini. 

Il bando avrà scadenza unica nel corso dell’anno solare 2020, in data 30.10.2020 e l’importo di 

ciascuna borsa, a seconda della modalità di fruizione prescelta dai vincitori, sarà di massimo € 

1.200,00 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente) a valere sui fondi del 

Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” ceduti al Campus di Rimini nella 

UA.A.CAMP.CAMPRARN.RN – Voce Coan CA.EC.0202.04.02 – Altre borse di studio e premi – 



  

 

sui seguenti vincoli: 17549, progetto BIDSC20STAT39 per €865,96 e 1586, progetto 

BID20STAT39 per €2.734,04; 

 

Art. 2 – la nomina della seguente Commissione Valutatrice, su proposta del Dipartimento di 

Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”: Prof. Fedele Pasquale Greco (Presidente), Prof. Paolo Foschi 

(componente), Prof. Luca Vincenzo Ballestra (componente), Prof. Carlo Trivisano (membro 

supplente). 

 

                                 IL DIRIGENTE 

 

                             Dott. Leonardo Piano 

         (firmato digitalmente) 

        


