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Oggetto: Avviso disponibilità borse di studio per la partecipazione al Master di II livello "Crisi 
d’impresa e ristrutturazioni aziendali)" a. a. 2020/2021 
 

IL DIRETTORE 
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - SDM 

 
RICHIAMATO Il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master 
universitari e corsi di perfezionamento, approvato con Rep. n. 217/2019 MR/AA prot. n. 
66959/I/3 Del 16.4.2019 e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATE le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 30.06.2020 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2020 di istituzione e attivazione dell'offerta 
di Master universitari e corsi di perfezionamento per l'a.a. 2020/2021; 

 
VISTO Il bando del master di II livello "Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali" a.a. 2020/2021 
Rep. N. 303/2020 Prot. 109328/III/5 Del 09.07.2020; 
                 
CONSIDERATO che in data 31.07.2020 (ns. Prot. n. 130894/III/5 del 03/08/2020) la società Back 
to Profit s.r.l. ha comunicato di sostenere la realizzazione del master, mettendo a disposizione 
un contributo di 3.500 €, da erogare come borse di studio sotto forma di esenzione parziale 
della quota di iscrizione; 

 
VISTI i requisiti e le modalità di erogazione individuati direttore del master prof. Alessandro 
Danovi;  
 

DECRETA 
 
di emanare il seguente avviso per l'assegnazione di 3 borse di studio destinate ai candidati 
ammessi al master di II livello in Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali: 

• N. 1 borse di studio del valore di 1.500,00 euro, corrisposta sotto forma di esenzione 
parziale dal pagamento del contributo di iscrizione; 

• N. 2 borse di studio del valore di 1.000,00 euro, corrisposte sotto forma di esenzione 
parziale dal pagamento del contributo di iscrizione; 

Gli interessati dovranno presentare richiesta utilizzando il modulo disponibile nel sito della 
Scuola di Alta Formazione di Ateneo - SdM alla pagina del corso 
http://sdm.unibg.it/corso/crisidimpresa/ 
La domanda compilata, sottoscritta e corredata dal curriculum in formato europeo e dalla 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere consegnata entro e non 
oltre il 16/11/2020 secondo le seguenti modalità: 
 
a) tramite mail ordinaria all'indirizzo master@unibg.it  
b) tramite pec all’indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it 

 
La Commissione di valutazione per procedere all'erogazione delle borse redige una graduatoria 
assegnando un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri: 
 
1) Voto di laurea - fino a un massimo di 4 punti  
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• 91-95 punti 1 
• 96-100 punti 2 
• 101-106 punti 3 
• 107-110 punti 4  

 
NOTA: Per le lauree conseguite all'estero, dichiarate equipollenti secondo le disposizioni vigenti, 
il voto della prova finale deve essere espresso in 110mi. Ove la votazione non si desuma dalla 
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 
 
  
2) Dottorato e pubblicazioni - fino a un massimo di 8 punti  

• dottorato di ricerca: 4 punti; 
• pubblicazioni: fino a un massimo di 4 punti; 

 
3) residenza fuori provincia/regione – fino ad un massimo di 4 punti 

• fuori regione: 4 punti; 
• fuori provincia: 2 punti. 

 
 4)  condizione occupazionale – fino ad un massimo di 4 punti  

• disoccupazione: 4 punti;  
• collaborazione/occ. o part-time: 2 punti;  

 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
 
 
 
Gli esiti della Commissione saranno pubblicati entro il giorno 20/11/2020 sulla pagina del corso 
http://sdm.unibg.it/corso/crisidimpresa/  
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine 
utile per la presentazione delle domande. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE - SDM 

Prof. Edoardo Della Torre 
 

Documento firmato 
digitalmente ai sensi dell'art. 

24 del D.gls 82/2005 
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