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Oggetto: conferimento al dott. Anas Mounsif di n. 1 borsa di studio post laurea 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 Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento 
della formazione scientifica dei laureati, emanato con D.R. n° 43 del 4 
febbraio 2002; 

VISTO  il proprio provvedimento 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; 

VISTO il proprio provvedimento n° 40-DiMIE del 26 maggio 2020 con cui sono 
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, la graduatoria di 
merito, ed è stato dichiarato vincitore della procedura selettiva di cui al 
bando P.d.D. n. 21-DiMIE del 20 marzo 2020 il dott. Anas Mounsif; 

CONSIDERATO CHE il responsabile del procedimento concorsuale, dott. Tiziano Orsellini, ha 
acquisito agli atti del Dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia, le autocertificazioni rese a titolo definitivo dal dott. Anas 
Mounsif insieme alla dichiarazione di accettazione senza riserva della borsa 
medesima; 

 

  
DISPONE: 

 
ART. 1 – E’ conferita al Dott. Anas Mounsif, nato a Potenza il 23.10.1996, n. 1 borsa di studio post 
laurea per il completamento della formazione scientifica dei laureati della durata di 6 (sei) mesi, 
dell’importo lordo di € 6.000,00 (euro seimila/00) comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’Amministrazione, da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia. 
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ART. 2 – La spesa graverà sui fondi iscritti nel Bilancio unico di Ateneo - Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia - UPB: DIMIE19NAVFONDIAPERTI - CUP: C33D19000130002, rinvenienti 
dalla Convenzione avente ad oggetto “Attività di supporto nello sviluppo e nell’attuazione del progetto 
NAV FONDI APERTI” – Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Scanniello.  
 
 ART. 3 – La data di inizio della borsa di studio finalizzata all’approfondimento delle tematiche in materia 

di “Testing di piattaforme per soggetti vigilati che operano nel mercato dei fondi di investimento tradizionali”, sarà 
comunicata a questa Direzione dipartimentale dal responsabile scientifico, Prof. Giuseppe Scanniello, 
tenendo presente che nell’espletamento delle attività di ricerca, dovranno essere osservate le prescrizioni di 
carattere normativo nazionali, regionali e di ateneo, emanate per far fronte all’emergenza causata dalla 
diffusione del COVID-19. 
 
 ART. 4 – 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, 27 maggio 2020 

       
                 Il Direttore del Dipartimento 

                      Prof. Onofrio Mario DI VINCENZO 
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