
  

 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  

 

 

Bando per l’attribuzione di borse di studio a sostegno dello svolgimento di periodi di ricerca o 

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

favore di laureandi o neolaureati iscritti al Corso di Laurea Magistrale attivato presso il 

Campus di Rimini, Scienze Statistiche Finanziarie e Attuariali (8877) 

 

 

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

17.3.2021 con cui, a seguito di proposta del delegato all’internazionalizzazione – Prof.ssa 

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

sostegno dello svolgimento di periodi di ricerca o tirocinio all’estero finalizzati alla 

preparazione e all’approfondimento della tesi di laurea a favore di laureandi o neolaureati 

iscritti al Corso di Laurea Magistrale attivato presso il Campus di Rimini, Scienze Statistiche 

Finanziarie e Attuariali (8877), approvati i criteri e le modalità di selezione nonché la 

composizione della Commissione di valutazione; 

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

ha provveduto a riscrivere nel 2021 i vincoli relativi ai fondi già trasferiti dal Dipartimento 

di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” nell’anno 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 l’attribuzione di n. 2 borse di studio a sostegno dello 

svolgimento di periodi di ricerca o tirocinio all’estero finalizzati alla preparazione e 

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

Laurea Magistrale attivato presso il Campus di Rimini, Scienze Statistiche Finanziarie e Attuariali 

(8877). Il bando avrà due distinte scadenze nel corso dell’anno solare 2021 (30/04/2021 e 

31/10/2021 ore 13.00). Le due borse di studio, una per la prima scadenza e una per la seconda, sono 

intese come parziale aiuto finanziario alle spese legate al soggiorno all’estero.  

 

Art. 2 – Secondo gli elementi essenziali approvati dal Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo 

Fortunati”, sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale attivato 

presso il Campus di Rimini, Scienze Statistiche Finanziarie e Attuariali (8877) nella condizione di 

laureando o neolaureato da non più di sei mesi alla data di scadenza del bando; sarà data priorità ai 

laureandi e, in via non prioritaria nel caso di domande pervenute inferiori rispetto al numero di 

borse, si concederà il contributo ai neolaureati per lo svolgimento di approfondimenti finalizzati alla 

pubblicazione di un articolo scientifico riguardante l’argomento della tesi. 





  

 

Sono previste n. 2 borse di studio dell’importo massimo di € 1.500 ciascuna (al lordo degli oneri a 

carico dello studente e dell’ente erogante), a valere su fondi del Dipartimento di Scienze Statistiche, 

già trasferiti ad ACRR nella UA.A.CAMP.CAMPRARN.RN – VOCE COAN CA.EC.02.02.04.02 

“altre borse di studio e premi” – progetto BID20STAT39.  

Il periodo minimo di permanenza all’estero è di 3 mesi e il periodo massimo è di 6 mesi, con data di 

partenza prevista non prima di 60 giorni e non oltre otto mesi dalla data di scadenza della selezione 

a cui lo studente partecipa.  

Art. 3 – Sono previste tre modalità di fruizione della mobilità, a scelta del vincitore. Ciascuna 

comporterà l’erogazione di uno specifico importo di borsa di studio secondo il seguente schema:  

- mobilità da remoto, ovvero svolta interamente senza recarsi presso la sede estera: nessun 

finanziamento;  

- mobilità blended, ovvero svolta parzialmente presso la sede estera (nello specifico, minimo 45 

giorni, anche frazionati): borsa di studio dell’importo di € 1.200;  

- mobilità in sede, ovvero svolta interamente presso la sede estera: borsa di studio dell’importo di € 

1.500. 

La verifica della modalità di fruizione della mobilità sarà a cura dell’Ufficio Scienze Economiche, 

Aziendali e Sociali ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini". 

 

Art. 4 – Su proposta del dal Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, si nomina la 

seguente commissione per la valutazione delle candidature che perverranno all’Ufficio Scienze 

Economiche, Aziendali e Sociali ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini", relative alla 

LM SSFA della sede di Rimini:  

- Prof. Carlo Mazzaferro (presidente) 

- Prof. Paolo Foschi (componente) 

- Prof. Luca Vincenzo Ballestra (componente) 

 

                                 IL DIRIGENTE 

 

                             Dott. Leonardo Piano 

         (firmato digitalmente) 
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