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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STAGE DENOMINATA “LA SOLIDITÀ ECONOMICO-

FINANZIARIA DELLE AGENZIE ASSICURATIVE ITALIANE: UN’APPLICAZIONE DI RATING 

INTEGRATO”(BANDO REP. N. 69/2017 PROT. N. 29907 DEL 29/06/2017) 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI VALUTAZIONE TITOLI/CURRICULA DEL 13/07/2017 

 

La Commissione definisce in via preliminare i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire al 

curriculum e ai titoli avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto alle attività di stage da 

svolgere. A tal fine stabilisce di assegnare: 

A. TITOLI PREFERENZIALI: 

1. Iscrizione al corso di laurea magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa: 25 punti; 

2. idoneità al Doppio Diploma di livello magistrale in Master Grande Ecole in “International and 

European Business” dell’Université de Strasbourg/Ecole de Management (EM Strasbourg 

Business School): 15 punti. 

B. CURRICULUM ACCADEMICO 

1. CFU acquisiti nell’ambito del corso di laurea magistrale relativamente a corsi del SSD SECS-P/09 

(Finanza Aziendale): una quantità di punti pari al numero di CFU acquisiti (max. 10 punti); 

2. Media ponderata dei voti esami del SSD SECS-P/09 (Finanza Aziendale) del corso di laurea 

magistrale superati: una quantità di punti pari alla media stessa con arrotondamento al numero 

intero (max. 30 punti). 

C. CURRICULUM PROFESSIONALE 

1. Esperienza professionale nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti di indagine da utilizzare nel 

progetto di stage (max. 20 punti): max. 10 punti per ogni esperienza pertinente di durata non 

inferiore a 3 mesi. 

La Commissione stabilisce che la soglia di idoneità per il conferimento della borsa di stage è pari a 

60/100. A parità di punteggio precede il candidato più giovane d’età. 

 

La Commissione accerta che, in relazione al bando in oggetto, è pervenuta un’unica domanda 

presentata dallo studente Giordano Dal Prà (matricola 845873) che, in seguito alla verifica dei titoli e 

curriculum presentati, viene valutata come segue: 

 

CANDIDATO 
DATA DI  

NASCITA 

VALUTAZIONE 

TOT. A. 
Titoli preferenziali 

B. 
Curriculum 

accademico 

C. 
Curriculum 

professionale 

Giordano Dal Prà 11/11/1990 
1) 25 punti 1) 10 punti 1) 5 punti 

85 punti 
2) 15 punti 2) 30 punti  

 

Considerato il raggiungimento della soglia minima di idoneità, risulta quindi vincitore: 

̵ Giordano Dal Prà, nato a Mirano (VE) il 11/11/1990. 

 

La Commissione trasmette agli uffici amministrativi i materiali relativi alla selezione per le procedure 

amministrative discendenti e, ai sensi dell’art. 7 “Assegnazione ed erogazione della borsa”, dà mandato 

alla Segreteria del Centro di trasmettere al vincitore una comunicazione contenente la data di 

decorrenza della borsa alla quale dovrà dare riscontro entro cinque giorni, pena la decadenza. 

 

 

La Commissione esaminatrice 

 

- Prof. Guido Massimiliano Mantovani   

Presidente 
 

- Prof.ssa Monica Billio    

Componente 
 

- Prof. Giancarlo Corò    

Componente (con funzione di segretario verbalizzante) 


