
PREMIO SIMONA BALBI 
 
Il premio è dedicato alla memoria di Simona Balbi, professoressa di 
Statistica del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, 
prematuramente scomparsa il 7 febbraio 2018. 
La professoressa Balbi, esperta di metodi di analisi di dati 
multidimensionali, problemi di stabilità delle configurazioni fattoriali, 
analisi dei dati testuali e text mining, è stata un punto di riferimento per 
molti studenti e docenti dell'ateneo. Ha portato avanti con passione 
l'insegnamento della Statistica apportando un contributo significativo 
alla crescita dell'Ateneo. 
 
Il premio, approvato dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza n. 4 del 
12 aprile 2022, è destinato a studentesse/studenti che abbiano mostrato 
passione e capacità nello studio della Statistica e consiste nel contributo 
alla frequenza di corsi di alta formazione in materie quantitative offerti 
da un’istituzione nazionale o estera di ricerca di alta qualità (esempio, 
Summer School). E’ ammessa anche la frequentazione di corsi erogati in 
modalità “didattica a distanza”. 
I corsi sopra indicati devono concludersi entro il 30 ottobre 2022. 
Il premio sarà assegnato ad uno o più candidati in base alla graduatoria 
di merito, i quali otterranno il rimborso delle spese di partecipazione, sul 
fondo “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO POTENZIAMENTO 
DIDATTICA 2019”, fino a concorrenza del valore di 1.000 euro complessivi 
per uno o più vincitori, così come risultanti dalla graduatoria di merito. 
Ai fini del rimborso, i giustificativi di spesa devono essere presentati ai 
seguenti Uffici del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche: Uff. 
Contabilità e/o Uff. Progetti di Ricerca (stanze F7 e F9) entro il 30 
novembre 2022. 
 

Requisiti di partecipazione:  

Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 



- Aver conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Commercio 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dall’a.a. 
2020/2021;  

- oppure, in alternativa, di essere iscritti alla Laurea Magistrale in 
Economia e Commercio e di aver conseguito entro la data di 
presentazione del presente bando almeno 90 CFU. 

- Inoltre di aver acquisito, durante il proprio percorso di studi 
magistrale in Economia e Commercio, almeno 36 CFU in materie 
quantitative (settori scientifico disciplinari SSD: SECS-P/05, SECS-
S/01, SECS-S/05, SECS-S/06). 

Sono esclusi dalla selezione i vincitori del medesimo premio nell’a.a. 
2020/2021. 

Per la partecipazione occorre:  

Compilare il modulo allegato al presente bando, allegando il certificato di 
Laurea Triennale, con lo storico degli esami sostenuti e dei voti conseguiti, 
il certificato di Laurea Magistrale (per i laureati) e il certificato storico degli 
esami sostenuti e dei voti conseguiti nel Corso di Laurea Magistrale. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, e la 
documentazione allegata dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: carmela.iorio@personalepec.unina.it, entro e non oltre le ore 
12:00 del 27/05/2022. Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente 
dicitura: Rif. Premio Simona Balbi 2022. 

Il premio verrà assegnato da una Commissione nominata dal Dipartimento 
previa valutazione dei seguenti elementi: voto conseguito alla Laurea 
Triennale, media dei voti al corso di Laurea Magistrale, voto medio nelle 
materie i cui settori sono indicati nei requisiti, qualità della scuola/corso 
prescelto, voto conseguito alla Laurea Magistrale. 

Napoli, 05 maggio 2022 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa M. G. Graziano 


