
 

 

          
 
 
 
 

Bando per l’assegnazione di 3 (tre) borse di studio 
destinate agli iscritti al Master Data Science for Management 

a.a. 2021-2022 
 
PREMESSA  
La Fondazione Gasbarri, istituita nel 1984 da Alleanza Assicurazioni S.p.A, intende favorire la 
diffusione delle conoscenze nel campo assicurativo e offrire ai giovani valide occasioni di 
inserimento in tale realtà lavorativa. A tal fine, la Fondazione intende sostenere la ricerca e la cultura 
attraverso l’erogazione di Premi, Borse di Studio e Stage ai giovani più meritevoli.  
In relazione all’anno accademico 2021 – 2022, la Fondazione Gasbarri ha quindi inteso sostenere i 
progetti formativi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore alla luce della rilevanza sociale e 
formativa connessa agli stessi, al fine di finanziare i giovani impegnati nella ricerca su tematiche 
legate al settore del Data Science.  
 
Borse di Studio  
In virtù dell’Accordo tra la Fondazione Mario Gasbarri (Alleanza Assicurazioni S.p.A) e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e in conformità a quanto in esso previsto, sono istituite n. 3 (tre) borse di 
studio a parziale copertura della quota di iscrizione destinate a corsisti meritevoli iscritti nell’a.a. 
2021-2022 al Master Data Science for Management.  
Le borse hanno il valore di € 3.000,00 (tremila, 00) ciascuna, al lordo di eventuali ritenute di legge.  
 
Criteri di assegnazione 
L’assegnazione della borsa di studio avverrà sulla base della media aritmetica ponderata di tutti i 
voti degli esami previsti dal piano studi e necessari al conseguimento del Master, ponderando 
ciascun esame in base al valore in CFU/ECTS.  
Ai fini del calcolo della media il 30 e lode ha valore 31. 
In caso di pari merito si prevede la ripartizione dell'importo tra i candidati alla pari. 
 



Modalità di partecipazione  
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio saranno valutati tutti gli iscritti al Master Data Science 
for Management per a.a. 2021-2022, che abbiano superato tutti gli esami previsti e risultino in 
regola con il pagamento delle rate delle tasse universitarie. 
Nel caso di rinuncia alla borsa di studio da parte di un assegnatario, sarà possibile assegnarla al 
corsista successivo in ordine di graduatoria in base ai criteri di assegnazione di cui sopra. 
 
Modalità di assegnazione e Commissione  
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata, a giudizio insindacabile, da una Commissione 
composta da:  
• Prof. Guido Consonni, Direttore del Master 

• Prof. Riccardo Bramante, Coordinatore del Master  

• Dott.ssa Ismene Papageorgiu, Responsabile Master e Corsi Specializzanti  
 
I vincitori riceveranno comunicazione al termine delle sessioni di esame di luglio 2022.  
 

 

f.to Il Rettore 


