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LA RETTRICE
Visto

l’accordo stipulato in data 14 ottobre 2020, prot. n. 75936/20 del 21 ottobre 2020., tra la
Global Thinking Foundation e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il
sovvenzionamento, da parte della Fondazione, di n. 2 borse di studio, a favore di
studentesse iscritte, negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, al corso di laurea
magistrale in Economia e Finanza (classe LM 16), dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (l’“Università”).

Vista

la delibera del Dipartimento di afferente al Dipartimento di Statistica e Metodi
Quantitativi, del 30 settembre 2020, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
per l’assegnazione dei suddetti premi di laurea e di profitto e sono stati individuati i criteri
di formulazione della graduatoria;

Atteso

che il Dirigente della UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del
presente provvedimento
DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono
integralmente riportate,è indetto il concorso per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio. Il concorso è
riservato studentesse iscritte, negli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, al corso di laurea
magistrale in Economia e Finanza
L’importo di ciascuna Borsa è pari a euro 5.000,00 (comprensivo di tutti gli oneri) ed è assoggettato
alle trattenute fiscali previste per legge.
Le candidature al concorso dovranno essere inviate, tramite l’indirizzo e-mail @campus.unimib.it, a
partire dal 27 ottobre 2020 ed entro le ore 12.00 del 18 novembre 2020 all’indirizzo e-mail
ecofin@unimib.it, specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione al concorso per premi di
laurea – CdLM in Economia e Finanza”. Nella mail il candidato dovrà indicare il proprio nome,
cognome e numero di matricola.

La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
a) carriera precedente, valutata attraverso il voto di laurea (per le laureate) oppure attraverso la
media (per le non laureate): fino a un massimo di 60 punti
b) preparazione della candidata sulle tematiche economico-finanziarie, valutata attraverso un
colloquio con la commissione: fino a un massimo di 40 punti
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Il Colloquio si svolgerà in data 23 novembre 2020 ore 16.00 in modalità telematica. Le modalità
tecniche di collegamento saranno comunicate con mail alle candidate ammesse .
Al fine di redigere la graduatoria unica, e per ponderare la media dei voti espressa in trentesimi con
il voto di laurea espresso in centodecimi, la graduatoria verrà definita calcolando il voto (media
ponderata o voto di laurea) su base 100.
A parità di punteggio il candidato più giovane precede in graduatoria (art. 3, comma 7, della Legge
n. 127/1997).
I premi saranno assegnati con Decreto Rettorale su proposta della Commissione giudicatrice così
composta:
Prof. ssa Paola Bongini,
Prof. Prof. Fabio Bellini
Prof.ssa Silvia Marchesi
L’esito del concorso
@campus.unimib.it.

Presidente
Segretario
Componente
sarà

comunicato

ai

partecipanti

tramite

e-mail

all’indirizzo

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento
679/2016/UE, del D.L.gs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
Per le operazioni di trattamento l'Ateneo garantisce che queste saranno svolte da soggetti
debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili
o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
È possibile prendere visione della “Informativa per studenti e utenti formazione e servizi” al
seguente link https://www.unimib.it/privacy.
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