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Bando di selezione destinato agli studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021 al primo o al secondo anno del corso 

di Laurea Magistrale in Quantitative Finance, finalizzato alla partecipazione ai seguenti Intensive 
Programme (IP) dal titolo di seguito indicato: 

 
Advanced Topics in Quantitative Methods in Finance (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) 

Advanced Topics in Asset Management 

Advanced Topics in Risk Management  

Advanced Topics in Bank Risk Management  

 
 

 
Art. 1 – Oggetto del bando 
Il presente bando ha ad oggetto la selezione di 20 studenti del corso di laurea magistrale in Quantitative 
Finance del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna per la partecipazione ai seguenti Intensive 
Programme (IP):  
 

 
 
 
 
 
 
Nelle seguenti sedi:   
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 Advanced Topics in Quantitative Methods in Finance (Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna) 

 Advanced Topics in Asset Management (University of Applied Sciences BFI Vienna)  

 Advanced Topics in Risk Management (University of Economics in Katowice)  

 Advanced Topics in Bank Risk Management (Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi)  
 

I corsi erogati dalle diverse Università sopra indicate, si svolgeranno in parallelo in modalità on line, nel 
periodo 15 – 26 marzo 2021 e comprenderanno lezioni 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 “ADVANCED TOPICS IN QUANTITATIVE METHODS IN FINANCE”. 
 
Art. 2 – Requisiti richiesti  
Possono presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti per l’a.a. 2020/2021 al primo e al secondo 
anno della Laurea Magistrale in Quantitative Finance. Gli studenti iscritti al secondo anno avranno la 
precedenza. 
 
Art. 3 – Commissione e Criteri di valutazione  
Gli studenti che avranno presentato domanda entro la data di scadenza del presente bando saranno 
selezionati dalla Commissione composta da: Prof.ssa Silvia Romagnoli (Presidente), Prof.ssa Sabrina 
Mulinacci e Professor 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.  
Per quanto concerne la conoscenza della lingua inglese, la presente selezione considera acquisita da parte 
dei partecipanti, 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.  
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.  
 
 

Art. 4 –  Modalità di presentazione della domanda 
 
Gli interessati devono far pervenire improrogabilmente entro e non oltre la data di scadenza  prevista dal 
presente bando, la domanda completa di tutta la documentazione richiesta, esclusivamente  tramite posta 
certificata PEC al seguente indirizzo: stat.dipartimento@pec.unibo.it oppure, in caso non si  abbia la 
possibilità di inviare le domande tramite PEC, le stesse possono essere inviate all’indirizzo 
facecon.qfinance@unibo.it specificando nell’oggetto dell’email “Bando Intensive Programme”. 
NOTA BENE: L’Amministrazione non assume responsabilità qualora la domanda non risulti tempestivamente 
pervenuta all’indirizzo previsto entro la scadenza prefissata o risulti incompleta. Non è possibile presentare 
la candidatura in modalità diverse da quella stabilita nel presente bando. 
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La domanda dovrà essere redatta esclusivamente nell’apposito modulo allegato al presente Bando  
I candidati devono allegare obbligatoriamente alla domanda i seguenti documenti:  
1) Application form (allegato 1);  
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
3) Una lettera di motivazione (massimo 1 pagina);  
4) 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.  
 
Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria  
 
La graduatoria dei candidati idonei verrà pubblicata sul sito web https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-
mobilita   e  www.unibo.it/qf. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
NB: I candidati che risultino vincitori, potranno eventualmente rinunciare comunicando per iscritto la 
rinuncia entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria. La rinuncia dovrà 
pervenire tramite PEC all’indirizzo pec stat.dipartimento@pec.unibo.it  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la Commissione si riserva la decisione di assegnare la partecipazione 
ad uno degli Advanced Topics ai candidati successivi in graduatoria 
 
Al termine dei corsi, gli studenti dovranno inviare l’attestato di partecipazione all’indirizzo 
marialuigia.loiudice@unibo.it,   specificando se l’attività debba essere riconosciuta nel gruppo 3 e quindi in 
alternativa all’Internship oppure al Workshop in quantitative finance, oppure tra le attività electives del 
gruppo 4. 
 

 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti 
dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità connesse alla 
procedura di conferimento della borsa di studio ed alla successiva gestione delle attività procedurali 
correlate.  
 
Bologna, 13/11/2020 
  

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Angela Montanari 

------------------------------------ 
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