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Scadenza bando: entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio.

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE ISCRITTO AL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO MAGISTRALE-PERCORSO ECONOMIA E FINANZA- per la partecipazione in streaming
all’ARPM Quant-Bootcamp, New York USA.
Anno 2021

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO di ECONOMIA
DISPONE
ART. 1 – Istituzione
L’emanazione del bando di selezione di n.1 studente iscritto al Corso di Laurea in ECONOMIA E
COMMERCIO MAGISTRALE- Percorso ECONOMIA E FINANZA- per la partecipazione in streaming
all’ARPM Quant-Bootcamp, New York USA.

Viene effettuata la selezione di n. 1 studente iscritto in corso al Corso di Laurea in ECONOMIA E
COMMERCIO MAGISTRALE- Percorso ECONOMIA E FINANZA per la partecipazione in streaming
all’ARPM Quant Bootcamp, New York
https://www.arpm.co/quantbootcamp/program/at-a-glance/.
L’ARPM Quant Bootcamp è un corso intensivo di 50 ore complessive nell’ambito del “Quantitative
Risk Modelling, Data Science for Finance and Portfolio Construction” che si svolgerà dal 16 al 21
agosto 2021 a New York (https://www.arpm.co/pdfs/ARPM_Bootcamp_2021_Brochure.pdf).
Lo studente selezionato avrà il finanziamento della quota d’iscrizione a carico dei fondi del
Dipartimento di Economia per la partecipazione in streaming e la possibilità per 3 mesi di accedere
alla piattaforma online (ARPM-Lab), l’attività sarà riconosciuta come attività di tirocinio (7 cfu).
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare candidatura gli studenti regolarmente iscritti che abbiano maturato i seguenti
requisiti: essere iscritti entro la durata normale del corso di studio eventualmente aumentata di un
anno al Corso di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO MAGISTRALE- Percorso ECONOMIA E FINANZA.
ART. 3 - Modalità di presentazione della candidatura
Le domande di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatte in carta semplice e firmate dagli
aspiranti, potranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE da casella PEC personale all’indirizzo:
dipartimento.economia@pec.unich.it - entro il termine perentorio del ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio dell’Ateneo
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(www.albopretorio.unich.it). Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando di
selezione per la partecipazione all’ARPM Quant Bootcamp (New York)”.
ART. 4 – Modalità di selezione
La selezione verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta da n.3 Docenti del
Dipartimento di Economia che valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri:
1) voto di laurea triennale;
2) esami sostenuti alla magistrale e media ponderata dei voti;
3) conoscenza della lingua inglese.

La Commissione accerterà anche tramite un colloquio, che si svolgerà su Teams il giorno 10 maggio
alle ore 10:00, l’idoneità del candidato
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d6f2a6c0eb64586ad6a8d7062bf3a08%40thread.tacv2
/conversations?groupId=c38a7f53-5b22-47ac-943b-a5b684e10da1&tenantId=41f8b7d0-9a21415c-9c69-a67984f3d0de
Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di
merito. Il finanziamento della quota d’iscrizione all’ARPM Quant Bootcamp sarà assegnato al
candidato collocato al primo posto nella graduatoria. I risultati saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito web http://www.dec.unich.it.
Nel caso di parità verrà scelto il partecipante più giovane di età.
ART. 5 – Candidati risultati vincitori
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito di Dipartimento di Economia (www.dec.unich.it).
ART. 6 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva secondo le
disposizioni del regolamento UE n. 2016/679.

Il Direttore
(prof. Michele Antonio REA)

2

Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE ISCRITTO AL CORSO
DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO MAGISTRALE-PERCORSO ECONOMIA E
FINANZA- per la partecipazione in streaming all’ARPM Quant-Bootcamp, New York USA.

NOME E COGNOME
…………………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA
…………………………………………………………………………………………………………
MATRICOLA
…………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL
…………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO
…………………………………………………………………………………………………………
ELENCO ESAMI SOSTENUTI CON VOTI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

NUMERO ESAMI SOSTENUTI .………………MEDIA PONDERATA ………………………….

LAUREA TRIENNALE IN ………………………………...................... VOTO …………………..

Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

_l_ sottoscritt_, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara:
Di essere iscritto entro la durata normale del corso di studio eventualmente aumentata di un anno al
corso di laurea in: ________________________________________
Di possedere i requisiti previsti dal bando.

Luogo e data
FIRMA
___________________________

