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MASTER IN INSURANCE & RISK MANAGEMENT  
EDIZIONE 23 (OTTOBRE 2021 – OTTOBRE 2022) 

PREMIO DI LAUREA - 100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

MIB Trieste School of Management bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio alla migliore tesi di 
Laurea che presenti caratteri di originalità e fornisca un significativo contributo di conoscenza del campo delle 
scienze statistiche e attuariali. 
Il Premio è assegnato unicamente a titolo di esonero totale (100%) dalla quota di partecipazione al Master in 
Insurance and Risk Management edizione 23 (Ottobre 2021 - Ottobre 2022). 
 
REQUISITI 

• Tesi in ambito: scienze statistiche e attuariali; 

• voto di Laurea non inferiore a 105/110; 

• tesi discussa entro il 31 luglio 2021 in un'Università degli Studi italiana; 

• età non superiore a 27 anni al 31 dicembre 2021; 

• buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese. 
 
COME CANDIDARSI 
È necessario compilare ed inviare l’APPLICATION FORM ON-LINE indicando "Premio di Laurea" nel campo 
Scholarships. 
Prima di inviare il form, caricare il CV e la Lettera di Motivazione, sottolineando anche i propri punti di forza alla 
base della candidatura all'assegnazione del Premio di Laurea. 
 

Deadline candidatura: unicamente tramite il form on-line entro il 1 agosto 2021. 
 
Se il profilo sarà risultato idoneo, verranno richiesti ulteriori documenti, che consigliamo di tenere pronti: 

a) la documentazione (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa al conseguimento del diploma di 
laurea, con l’indicazione della data del conseguimento e del voto finale nonché dei singoli esami sostenuti 
e della relativa votazione; 

b) la tesi di laurea in formato elettronico; 
c) una sintesi della tesi di laurea, non superiore a quattro cartelle dattiloscritte, che illustri il contenuto della 

tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal candidato sull’argomento discusso; 
d) curriculum vitae e studiorum; 
e) la fotocopia di un proprio documento d’identità; 
f) due lettere di referenza; 

 
Con il consenso del vincitore del Premio, la tesi di laurea (o una sintesi della stessa) sarà pubblicata a cura di MIB 
Trieste School of Management sul proprio sito. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Maria Antonietta Barone,  
MIRM Program Manager 
barone@mib.edu 
T +39 040 9188151 
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