
 

__________________________________________________________________________________________ 
Viale dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza –  PEC dimie@pec.unibas.it 

Settore Gestione della Ricerca – Tel. 0971.205897 – Email: tiziano.orsellini@unibas.it 
 C.F. 96003410766                                                                 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA 
Sett 

Provvedimento 

Rep. n. 40 - Allegati n. / 

Anno 2020  

    
Oggetto: Approvazione atti della commissione giudicatrice e relativa graduatoria di merito, di cui 
all’Avviso pubblico emanato con P.d.D. n° 21-DiMIE del 20 marzo 2020, per il conferimento di n. 1 
borsa di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati nell’ambito della 
Convenzione stipulata il 14/1/2020 tra il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia e la 
società “Artis Consulting S.p.A.” di Roma avente ad oggetto “Attività di supporto nello sviluppo e 
nell’attuazione del progetto NAV FONDI APERTI” - Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe 
Scanniello – CUP: C33D19000130002.      

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO  il bando emanato con P.d.D. n° 21-DiMIE del 20 marzo 2020, pubblicato 
esclusivamente per via telematica sui siti web dell’Università degli Studi della 
Basilicata http://www.unibas.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Albo ufficiale, sullo stesso sito nella Sezione Ricerca – “Borse di studio Post 
Lauream”, nonché sul sito internet del Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia all’indirizzo http://dimie.unibas.it/site/home/ricerca

/bandi.html, con il quale è stata indetta da questa struttura dipartimentale 
universitaria una procedura selettiva comparativa, per titoli ed esami 
(colloquio),  finalizzata al conferimento di 1 (una) borsa di studio per il 
completamento della formazione scientifica dei laureati nell’ambito della 
convenzione avente ad oggetto “Attività di supporto nello sviluppo e 
nell’attuazione del progetto NAV FONDI APERTI” - Responsabile 
scientifico: Prof. Giuseppe Scanniello – CUP: C33D19000130002.; 

VISTO il P.d.D. n° 33-DiMIE del 6 maggio 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva citata, ed in particolare 
l’art. 2; 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice che ha espletato le 
varie fasi inerenti la procedura di cui in discorso, in modalità telematica, 
rispettivamente nei giorni 18 e 21 maggio 2020; 

CONSIDERATO CHE  il responsabile del procedimento concorsuale, Dott. Tiziano Orsellini, ha 
verificato la regolarità formale della procedura selettiva espletata, accertando 
la regolarità degli atti redatti dalla Commissione esaminatrice, inviati per via 
telematica dal Presidente, Prof. Giuseppe Scanniello; 

 
DISPONE: 

 
ART. 1 – Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva per titoli ed 
esami (colloquio), indetta con P.d.D. n. 21-DiMIE del 20 marzo 2020, finalizzata al conferimento di 1 
(una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati nell’ambito della 
convenzione avente ad oggetto “Attività di supporto nello sviluppo e nell’attuazione del progetto NAV 
FONDI APERTI” - Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Scanniello – CUP: C33D19000130002.  
 
ART. 2 –  Sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio, é approvata la 
seguente graduatoria di merito:   
 

Cognome e Nome Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Punteggio Totale Idoneità 

MOUNSIF Anas 12 53 65 idoneo 
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ART. 3 – Il candidato Dott. Anas MOUNSIF, nato a Potenza il 23.10.1996, é dichiarato vincitore della 
procedura selettiva predetta.  
 
ART. 4 – Ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione, il vincitore sarà invitato a presentare dichiarazione di 
accettazione senza riserva della borsa medesima, per l’approfondimento delle seguenti tematiche: 
 

“Testing di piattaforme per soggetti vigilati che operano nel mercato dei fondi di investimento tradizionali”. 
 
ART. 5 – La borsa di studio avrà una durata di 6 (sei) mesi e decorrerà dalla data di inizio comunicata dal 
Responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Scanniello. 
 
 ART. 6 – Il presente provvedimento è pubblicato esclusivamente per via telematica sui siti web 
dell’Università degli Studi della Basilicata http://www.unibas.it nella sezione Amministrazione Trasparente 
– Albo ufficiale, sullo stesso sito nella Sezione Ricerca – “Borse di studio Post Lauream”, nonché sul sito 
internet del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia all’indirizzo 
http://dimie.unibas.it/site/home/ricerca/bandi.html    
 
Potenza, 26 maggio 2020 

       
                 Il Direttore del Dipartimento 

                      Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO 
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