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Bando Unibo per n. 4 borse di studio per studenti del primo anno iscritti alla laurea magistrale 

internazionale  “Quantitative Finance” per l’A.A 2021/2022 e studenti del 2 anno iscritti della 

laurea magistrale internazionale “ Quantitative Finance” per l’A.A. 2021/2022. 

 

BANDO REP 192 

 

SCADENZA BANDO   10 SETTEMBRE 2021 h. 12.00 

 

ART. 1 – Oggetto e finalità 

 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche, per l’anno accademico 2021/2022 conferisce con fondi 

derivanti da donazione per mero spirito di liberalità da parte dell’azienda Prometeia per euro 7000, da 

parte dell’azienda Atos Italia Spa per € 3500 e contributo da parte di Banca Intesa per Euro 3500, 

comprensivi di tutti gli oneri previsti dalla  legge sia a carico dell’ente sia del percipiente destinato 

agli studenti iscritti alla laurea magistrale in Quantitative Finance ed aventi i requisiti richiesti dal 

presente bando. 

L’obiettivo della iniziativa è il miglioramento dell’attrattività del corso.  

Le borse di studio saranno finanziate pertanto in questo modo: 

✓ 2 borse di studio elargite da  Prometeia  per un importo complessivo di Euro 7000 (euro 3500 

cadauna) lordo complessivo ente; 

✓ 1 borsa di studio elargita da Banca Intesa per un importo di  Euro 3500 lordo complessivo ente; 

✓ 1 borsa di studio elargita da Atos Italia Spa per un importo di  Euro 3500 lordo complessivo 

ente. 

Ciascuna borsa verrà assegnata per un solo anno accademico e l’importo sarà al lordo degli oneri a 

carico dell’ente e percipiente. La modalità di erogazione è specificata nel successivo art. 8. 

In caso di mancata assegnazione l’importo corrispondente alle borse non assegnate sarà tenuto a 

disposizione per il bando del successivo anno accademico. 
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ART. 2  Requisiti di partecipazione  

 

Possono  partecipare alla selezione esclusivamente gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in 

Quantitative Finance per l’anno accademico 2021/2022. In particolare per gli studenti iscritti al primo 

anno della laurea magistrale in Quantitative Finance i requisiti richiesti sono di: 

- aver ottenuto un punteggio di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance 

pari o superiore a 67; 

- essere iscritti per la prima volta al primo anno della Laurea Magistrale in Quantitative Finance per 

l’a.a. 2021/2022. 

Per gli studenti iscritti al secondo anno di laurea magistrale in Quantitative Finance, i requisiti richiesti 

sono: 

-  essere iscritti per la prima volta al secondo anno della laurea magistrale in Quantitative Finance 

per l’anno accademico 2021/2022 ed essere stati regolarmente iscritti al primo anno di corso della 

Laurea Magistrale in Quantitative Finance nell’ a.a.2020/2021 e aver acquisito al 30/09/2021 

almeno n.48 CFU in insegnamenti presenti nel piano didattico del primo anno di corso. 

 

 

ART. 3  Incompatibilità 

 

L’assegnazione della borsa  è cumulabile con l’assegnazione di altri benefici economici erogati (o 

che saranno erogati) a favore dello studente, fatti salvi i casi in cui la non cumulabilità sia prevista da 

altri bandi.  

Lo studente è tenuto a verificare l’eventuale incompatibilità e se ricorrono i presupposti ad optare per 

il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

 

Art. 4 Modalità di Selezione  

 

 

Le borse di studio saranno erogate sulla base di una valutazione in due fasi da parte di una 

commissione composta da componenti del corso di laurea in Quantitative Finance e rappresentanti 
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delle aziende eroganti gli importi di tali borse. Le due fasi consistono in una valutazione preliminare 

del candidato e un colloquio orale. 

Per gli studenti iscritti al primo anno, ammessi in base ai requisiti elencati nell’art. 2 le fasi saranno:  

- valutazione preliminare sulla base del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, con 

assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 40 punti. Il punteggio minimo per essere giudicati 

idonei ed essere ammessi al colloquio orale è di 30 punti; 

- valutazione colloquio orale: la commissione verificherà gli aspetti motivazionali, la 

preparazione e la conoscenza in ambito matematico economico finanziario del candidato, nonché le 

capacità logiche. Verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 60 punti.  

Per studenti iscritti al secondo anno, ammessi in base ai requisiti elencati nell’art. 2 le fasi saranno: 

- valutazione preliminare sulla base del curriculum vitae e del transcript of records, con assegnazione 

di un punteggio fino ad un massimo di 40 punti. Il punteggio minimo per essere giudicati idonei ed 

essere ammessi al colloquio orale è di 30 punti; 

- valutazione colloquio orale: la commissione verificherà la preparazione e la conoscenza in ambito 

matematico economico finanziario del candidato, nonché le capacità logiche. Verrà assegnato un 

punteggio fino ad un massimo di 60 punti.  

Entro congruo termine, saranno pubblicati sul sito del Dipartimento www.stat.unibo.it e sul sito del 

corso di studio https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance, i nominativi dei candidati che in base alla 

valutazione preliminare risultano idonei e quindi ammessi al colloquio orale, con inidicazioni sulle  

modalità di svolgimento del colloquio. 

Al termine della selezione, la Commissione con motivata relazione, formulerà una graduatoria 

generale di merito, che sarà pubblicata sul sito del corso di studio: 

https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance come indicato nel successivo art. 6 del presente bando. 

 

ART. 5 Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all’amministrazione  entro e non oltre le 

ore 12:00 del  10/9/2021, esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online.  

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

http://www.stat.unibo.it/
https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance
https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance
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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 Unibo per n. 4 borse di studio per 

studenti iscritti alla laurea magistrale internazionale “Quantitative Finance” per l’A.A. 

2021/2022.  

 

Per partecipare al bando i candidati dovranno allegare la seguente documentazione in formato pdf:  

1. Curriculum Vitae in inglese (formato europeo); 

2. Eventuali altri titoli e/o attestati ritenuti rilevanti;  

3. Certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale; 

4. Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto). 

 

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. 

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. 

 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 

3 dell'art.3 del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione 

di atti o documenti non veritieri.  

http://www.studenti.unibo.it/
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L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

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

 

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: stat.contabilita@unibo.it indicando 

nell’oggetto “Bando Unibo per n. 4 borse di studio per studenti del primo anno iscritti alla laurea 

magistrale internazionale “Quantitative Finance” per l’A.A. 2021/2022 e studenti del 2 anno 

iscritti della laurea magistrale internazionale “Quantitative Finance” per l’A.A. 2021/2022”. 

 

 

ART. 6 Assegnazione Borse di Studio e ricorsi 

 

 

Le candidature saranno  vagliate da una Commissione che verrà appositamente nominata, la quale  

formulerà e trasmetterà al Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche, una graduatoria dei 

candidati idonei, indicandone l’ordine di merito.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito del Corso di Studio 

https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance 

Le borse di studio,  verranno assegnate con Provvedimento del Direttore del Dipatimento di Scienze 

Statistiche , secondo la graduatoria di merito, ed erogati a cura dell’amministrazione del Dipartimento. 

Verso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria al seguente recapito pec: stat.dipartimento@pec.unibo.it  a seguito di 

eventuale valutazione, entro 20 giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva e comunicato 

direttamente ai vincitori l’assegnazione del premio tramite indirizzo email comunicato in sede di 

candidatura sulla piattaforma studenti online. 

 

 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:stat.contabilita@unibo.it
https://corsi.unibo.it/2cycle/Qfinance
mailto:stat.dipartimento@pec.unibo.it
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ART. 7  Accettazione  e rinuncia     

 

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

dell’assegnazione della borsa, effettuata all’indirizzo e-mail istituzionale di Ateneo, l’assegnatario 

dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, senza 

riserve, della borsa  medesima alle condizioni del bando di selezione. L’invio della comunicazione 

del conferimento della borsa avverrà esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 

marialuigia.loiudice@unibo.it. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, l’importo relativo alla borsa di studio,  sarà messo a 

disposizione dei concorrenti classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria definitiva. Eventuali 

borse  non assegnabili saranno messe a disposizione per il prossimo Anno Accademico. 

 

 

ART. 8  Modalità di Erogazione del premio: 

 

 

L’erogazione delle borse di studio avverrà come segue:  

 

- La prima tranche, corrispondente ad importo pari ad un terzo del valore complessivo della borsa,  

verrà erogata agli studenti che risulteranno essere i beneficiari dell’incentivazione, soltanto: 

✓ dopo il pagamento dell’intero importo della tassa in un’unica soluzione; 

✓ dopo il pagamento della seconda rata; 

✓ alla scadenza della prima rata, qualora lo studente ne fosse esonerato. 

Al fine di potere accedere all’erogazione della rimanente quota della borsa prevista, corrispondente ai 

restanti due terzi, sarà necessario necessario avere i seguenti requisiti: 

Per gli studenti iscritti al primo anno: il conferimento della seconda tranche è subordinato alla previa 

verifica del possesso dei seguenti requisiti: 

- voto medio degli esami sostenuti: maggiore o uguale a 28/30; 

- numero minimo di crediti maturati: maggiore o uguale a 48. 
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La seconda tranche pari al restante importo complessivo della borsa, verrà erogata alla chiusura della 

sessione di esami dell’a.a. 2021 – 2022, previo invio al Programme Coordinator del CdLM in 

Quantitative Finance, dottoressa Maria Luigia Loiudice, all’indirizzo marialuigia.loiudice@unibo.it, 

della certificazione attestante gli esami sostenuti e le relative votazioni. 

 

Per gli studenti iscritti al secondo anno: il conferimento della seconda tranche è subordinato alla previa  

verifica del possesso dei seguenti requisiti: 

- voto medio degli esami previsti nel secondo anno del corso di studi: maggiore o uguale a 28/30; 

- aver sostenuto tutti gli esami previsti per il completamento del proprio percorso di studi. 

La seconda tranche pari al restante importo complessivo dell’incentivo, verrà erogata alla chiusura 

della sessione di esami dell’a.a. 2021 – 2022, previo invio al Programme Coordinator del CdLM in 

Quantitative Finance, dottoressa Maria Luigia Loiudice, all’indirizzo marialuigia.loiudice@unibo.it 

della certificazione attestante gli esami sostenuti e le relative votazioni. 

Il pagamento avverrà: 

✓ tramite bonifico su conto corrente IBAN in area SEPA intestato allo studente; 

✓ tramite bonifico su contofuori area SEPA intestato allo studente con commissioni a carico del 

beneficiario. 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

 

Le informazioni sul trattamento dei dati peronali forniti con le domande di partecipazione sono 

pubblicate sul portale di Ateneo, alla pagina: https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali. 

 

 

 

Data, 27/8/2021 

 

         

      IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

        

      Prof. Carlo Trivisano 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali

