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20122 Milano

Milano, 15 settembre 2020
OGGETTO: accordo per il sovvenzionamento di n. 2 Borse di studio (congiuntamente, le
“Borse ”)– a.a. 2020-21
La scrivente Global Thinking Foundation (di seguito “la Fondazione”), con sede legale in Milano,
via Freguglia n.10, dichiara, con la sottoscrizione della presente, la propria disponibilità a
sovvenzionare 2 Borse di Studio per un importo complessivo di Euro 5000 cad (il “Contributo”) per
il biennio Magistrale, non soggetto IVA art. 1 e 4 DPR 633/72, escluso qualsiasi ulteriore esborso - a
qualsiasi titolo - a carico della Fondazione, 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),
afferente al Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di MilanoBicocca (l’“Università”). Tali studentesse saranno selezionate dall’Università sulla base dei requisiti
richiesti dal bando di selezione che l’Università stessa si impegna a emanare denominato “GLT Merit
Awards” a tal fine, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, entro e non oltre il 15 ottobre
2020.
Al bando di selezione potranno partecipare studentesse:
1) ammesse al Corso di Studio magistrale in Economia e Finanza e regolarmente immatricolate
per la prima volta nell’a.a. 2020-2021;
2) aventi un ISEE inferiore o al massimo pari a 23.000 Euro.
3) in possesso di una laurea triennale con un voto di laurea almeno pari a 105/110 o, se non
ancora laureate alla data di scadenza del bando, aventi una media ponderata dei voti almeno
pari a 27/30
Nel bando si precisa altresì che la borsa di studio sarà erogata in due tranche di pari importo.
Il rinnovo nel secondo anno di corso è subordinato alla condizione che siano stati sostenuti i 2/3 degli
esami previsti dal piano di studio del primo anno con una media di almeno 27/30, che resta il voto di
riferimento per la parte di merito della Borsa di Studio. La borsa sarà incompatibile con attività
lavorative che prevedano un impegno superiore alle 350 ore annuali.
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La Fondazione resterà estranea ad ogni tipo di rapporto fra l'Università e gli assegnatari delle Borse.
L'Università terrà la Fondazione indenne da ogni pretesa che gli assegnatari delle Borse possano
avanzare, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione in relazione alle Borse.
La Fondazione provvederà al versamento del Contributo successivamente alla sottoscrizione della
presente da parte della Fondazione e dell’Università, previo ricevimento della relativa nota di debito,
con allegato l’avviso PagoPa contenente le indicazioni per procedere al versamento, e previo altresì
ricevimento del relativo decreto di assegnazione dei Borse, successivo all’espletamento delle
procedure per l’individuazione degli assegnatari di questi ultimi da parte dell’Università.
Ove il Contributo non sia utilizzato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, da parte dell’Università,
esso sarà restituito dall’Università alla Fondazione senza indugio.
L’Università potrà far riferimento, con le modalità previamente concordate per iscritto con la
Fondazione, al sovvenzionamento, da parte della Fondazione, delle Borse su tutte le locandine,
brochure e materiale promozionale, nonché nella sezione del sito dell’Università, che si riferiscano
alle Borse.
L’Università si impegna a trattare i dati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente,
GDPR). Analogo impegno è assunto dalla Fondazione. L’Università e la Fondazione dichiarano con
la sottoscrizione della presente di aver preso visione delle rispettive informative.
Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse ha adottato i principi etici e le regole di
condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo n. 231/2001,
successive modificazioni e supplementi.
I valori ed i requisiti ai quali si ispirano per il conseguimento dei propri obiettivi sono espressi nei
rispettivi documenti che le parti dichiarano di conoscere.
Le parti si obbligano, nell’esecuzione del presente accordo, a rispettare i principi, le regole di
comportamento ed i contenuti dei documenti ivi citati. E si impegnano a garantire che i propri
dipendenti e collaboratori rispettino i principi contenuti nei summenzionati documenti, ferma
restando l’assunzione dell’impegno di comunicarsi reciprocamente eventuali comportamenti illeciti
di cui dovessero venire a conoscenza, essendo consapevoli delle conseguenze previste dal Decreto
Legislativo n. 231/2001.
Qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente sarà
definita in modo amichevole. In caso non sia possibile raggiungere una tale definizione amichevole
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della vertenza, qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
della presente, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Qualora quanto sopra corrisponda alle intese fra noi intercorse, Vi preghiamo di volerlo riprodurre su
Vostra carta intestata e di sottoscriverlo in segno di presa visione ed integrale accettazione del suo
contenuto.
In fede,
Global Thinking Foundation.
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Segre
****************
Per accettazione
Milano, ……...

Università degli Studi di Milano-Bicocca
La Magnifica Rettrice
Prof. Giovanna Iannantuoni
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