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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI GENOVA 

FONDAZIONE 
ANTONIO e VICTOR 

UCKMAR 

in collaborazione con 

con il sostegno di 

••• Compagnia 
• • di San Paolo 

Camera di Commercio 

~ Genova "" 

bandiscono una BORSA DI STUDIO secondo il seguente 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 

* * * 
Art. 1- Tipologia della Borsa di Studio 

1. E' bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di una borsa'di studio post-laurea, intitolata alla 
memoria del prof. avv. Victor Uckmar, a un giovane laureato in ambito giuridico, residente da 
almeno cinque anni in un Paese dell'America Latina, per lo svolgimento di un'attività di ricerca e 
studi negli ambiti indicati al successivo comma 3. 

2. L'importo della borsa di studio, pari a euro 14.000 lordi, oltre al rimborso delle spese di viaggio che 
saranno documentate, sarà erogato in parte dalla Compagnia di San Paolo e in parte dalla 
Fondazione Antonio e Victor Uckmar, con il contributo della Camera di Commercio di Genova. 

3. L'attività di ricerca e studi si svolgerà sotto la supervisione di un tutor all 'uopo designato dal 
Rettore dell'Università di Genova, dalla Fondazione Antonio e Victor Uckmar e dalla Fondazione 
Casa America e dovrà avere ad oggetto gli aspetti giuridici, economici e fiscali dell'imposizione 
doganale in America latina, anche con riferimento alle zone franche, e il correlato raffronto con la 
legislazione italiana ed europea, tema da sempre caro al prof. Victor Uckmar. 

4. La Fondazione Antonio e Victor Uckmar si impegna a mettere a disposizione, presso i locali della 
propria sede e per tutta la durata della Borsa di studio, una postazione di lavoro oltreché la fruizione 
dell'ampia biblioteca ivi raccolta, ai fini dell'effettuazione della ricerca. 
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5. L'attività di ricerca e studi dovrà concludersi con un elaborato scritto in lingua italiana che, qualora 
ritenuto degno, sarà oggetto di pubblicazione a cura della Fondazione Antonio e Victor Uckmar 
nella rivista Diritto e pratica tributaria (e/o Diritto e pratica tributaria internazionale). 
Inoltre, una sintesi dell'elaborato sarà pubblicata su un numero della rivista Quaderni di Casa 
America di Fondazione Casa America. 
A conclusione della ricerca, uno o più eventi pubblici sui risultati dell'iniziativa, potranno essere 
previsti su iniziativa dell'Università di Genova in collaborazione con la Fondazione Antonio e 
Victor Uckmar e con la Fondazione Casa Anlerica. 

Art. 2 - Durata della Borsa 

La borsa di studio avrà la durata di nove mesi a partire dallO giugno 2018 e comporta l'obbligo di 
soggiornare in Italia al fme di approfondire la tematica dal punto di vista del diritto europeo e 
consentire così al vincitore di svolgere e portare a termine con profitto la propria ricerca sul tema 
prestabilito. 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 

1. Possono partecipare al concorso coloro che risiedono in uno dei Paesi dell' America Latina da 
almeno 5 anni e hanno conseguito una laurea in un'Università dell' America Latina assimilabile alla 
laurea italiana in Giurisprudenza. 
I candidati, al momento di presentazione della domanda, non dovranno avere superato i 30 anni di 
età. 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda, redatta in carta libera in lingua italiana e debitamente sottoscritta, corredata dalla 
documentazione di cui al presente articolo, dovrà inderogabilmente pervenire all'Università di 
Genova, all'attenzione del Rettore, prof. Paolo Comanducci, via e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica borse.premi@segreterie.unige.it, entro e non oltre le ore 24.00 italiane del giorno 30 
marzo 2018. 

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 
a. nome, cognome, data e luogo di nascita; 
b. luogo di residenza; 
c. cittadinanza; 
d. recapito a cui chiede l'invio di tutte le comunicazioni, che potrà essere costituito anche da una 

casella di posta elettronica certificata (PEC), nonché un numero di telefono, eventuale numero 
di fax e un indirizzo e-mail; 

e. di avere una buona conoscenza della lingua italiana. 

3. La domanda, pena l'esclusione dal concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, ad 
ognuno dei quali dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana: 

1) certificato di laurea; 
2) certificato nel quale siano indicati gli esami universitari sostenuti con le votazioni conseguite; 
3) circostanziato curriculum vitae comprensivo di elenco eventuali pubblicazioni; 
4) sintetica esposizione del progetto di ricerca nell'ambito del tema oggetto del presente bando; 
5) lettera di presentazione di un Professore di prima fascia (o corrispondente) docente presso una 
Università dell'America Latina. 

I candidati cittadini Italiani o di un Paese facente parte dell'Unione Europea, in luogo della 
prescritta documentazione di cui ai punti 1 e 2, possono presentare autocertificazione ai sensi 
dell'art. 19 e dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 in materia di Documentazione Anlministrativa. 
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4. In aggiunta alla documentazione obbligatOlia sopra descritta, i candidati potranno allegare alla 
domanda altri scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici, nonché 
ogni altra certificazione riguardante attività scientifiche didattiche e di ricerca attinenti alla materia 
tributaria. 
Non saranno an1ll1essi al concorso i candidati che presentano la domanda di partecipazione oltre il 
termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo oppure presentano una domanda 
sprovvista delle dichiarazioni o della documentazione obbligatOlia indicata al presente articolo. 

Art. 5 - Commissione Giudicatrice 

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore 
dell'Università di Genova, in accordo con la Fondazione Antonio e Victor Uckmar e la Fondazione 
Casa America, costituita da 3 componenti: 
- un docente universitario o un esperto della materia indicato dal Rettore dell 'Università di Genova; 
- un membro indicato dalla Fondazione Antonio e Victor Uckmar; 
- un membro indicato dalla Fondazione Casa America. 
La Con1ll1issione si riunirà entro il15 aprile 2018. 

2. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, la Borsa di studio 
non sarà assegnata. 

3. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e ilTevocabili. 

Art. 6 - Valutazione 

1. Il presente bando di concorso prevede la valutazione dei titoli. La Commissione Giudicatrice ha a 
disposizione 70 punti. Sono ritenuti idonei coloro che ottengano una votazione non inferiore a 
42/70. 

I suddetti punti a disposizione della Commissione sono così distribuiti: 
- 25 punti per il voto di laurea e curriculum universitario; 
- 20 punti per la presentazione del progetto di ricerca, nell'ambito del tema assegnato; 
- 25 punti per le eventuali pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici e ogni 
altra attività scientifica, didattica e di ricerca attinente la materia tributaria. 

2. La graduatoria di merito sarà redatta sulla base dei criteri di cui al precedente comma. 

Art. 7 - Svolgimento di ricerche e studi - Tutor 

1. Il vincitore della Borsa di Studio sarà tenuto a svolgere l'attività di ricerca e studi oggetto del 
concorso presso la sede della Fondazione Antonio e Victor Uckmar con l'assistenza di un tutor, 
nominato dal Rettore dell'Università di Genova, in accordo con la Fondazione Antonio e Victor 
Uckmar e la Fondazione Casa America. 

2. Il tutor dovrà verificare il regolare svolgimento dell'attività di ricerca e studi da parte del borsista e, 
ad ogni trimestre di svolgimento dell'attività prevista dalla presente borsa, attestare per iscritto tale 
adempimento ai fini dell' erogazione della borsa stessa. 

Art. 8 - Esito del concorso - Accettazione Borsa di Studio - Presentazione dei documenti 

1. L'esito del concorso sarà comunicato al solo vincitore della borsa di Studio, primo classificato nella 
graduatoria di merito, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso nella domanda di 
partecipazione al concorso. 
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2. Il vincitore dovrà produrre una dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio e la fotocopia di 
un documento d' identità. 

3. Il vincitore dovrà inoltre far pervenire all'Università di Genova, nei termini e nei modi che saranno 
indicati nella comunicazione di assegnazione della borsa stessa, a pena di decadenza, la seguente 
documentazione: 

a) celiificato di residenza da cui si evinca la residenza in un Paese dell' America Latina da 
almeno 5 anni prima della presentazione della domanda; 
b) dichiarazione dell'impegno a non fruire di altre borse di studio nel periodo in cui si svolgerà 
l'attività di ricerca prevista dalla borsa di cui al presente bando e di soggiornare in Italia per tutta 
la durata della borsa stessa. 

La documentazione di cui al punto a) del presente articolo dovrà essere corredata da traduzione in 
lingua italiana. 
Il vincitore cittadino italiano o di altro Paese facente parte dell'Unione Europea in luogo della 
prescritta documentazione di cui al punto a) del presente articolo potrà presentare autocertificazione 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 (Testo Unico per la documentazione 
amministrativa). 

4. Il vincitore dovrà comunicare tempestivamente la sua data di arrivo in Italia; ove non cittadino 
dell'Unione Europea, dovrà farsi rilasciare un visto per motivi di studio dall'autorità consolare 
italiana competente nel suo Paese di residenza e dovrà produrre all'Università di Genova, sempre 
entro il termine che sarà indicato nella lettera di comunicazione dell' assegnazione della presente 
borsa, il permesso di soggiorno per motivi di studio. 

Art. 9 - Conferimento della Borsa di Studio - Attività di ricerca 

1. La Borsa sarà conferita con Decreto Rettorale al vincitore che avrà perfezionato l' accettazione e che 
avrà fatto pervenire la documentazione richiesta, secondo quando indicato all'art. 8 del presente 
bando, previa verifica della regolarità della stessa. 

2. Il vincitore inizierà la propria attività a partire dal giorno lO giugno 2018. In caso di rinuncia, la 
borsa di studio sarà assegnata per l'intera durata o per il periodo rimanente, laddove l'attività di 
ricerca fosse già iniziata, al primo candidato idoneo nella graduatoria di merito. 

Art. lO - Erogazione della Borsa di Studio 

1. L'importo della Borsa di Studio sarà erogato dall'Università di Genova in tre rate, così suddivise: 

I rata, pari a euro 5.000,00, entro 15 giorni dall'arrivo in Italia; le spese di viaggio saranno 
rimborsate, previo ricevimento della relativa documentazione, nel termine previsto per il 
versamento della prima rata 
II rata, pari a euro 5.000,00 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, previa conferma scritta 
da parte del Tutor dell' avvenuto inizio e regolare svolgimento della stessa; 

La III e ultima rata di euro 4.000,00 sarà erogata alla scadenza dell'ultimo trimestre di fruizione 
della borsa di studio. 
Ai fini dell'erogazione dell'ultima rata il borsista dovrà, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, 
presentare in duplice copia un ampio e dettagliato elaborato scritto che racchiuda l'attività di ricerca 
svolta e che dovrà essere siglato anche dal tutor. 

2. La corresponsione della borsa di studio potrà essere interrotta, con annullamento dell' erogazione 
delle rate non ancora maturate, in caso di inadempimento da parte del borsista e, in particolare, 
qualora egli: 

- interrompa ingiustificatamente, anche per breve periodo, la permanenza in Italia; 
- il tutor non attesti, ai sensi dell'art. 7, il regolare svolgimento dell'attività di ricerca. 
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dagli Enti finanziatori e dall'Università degli 
Studi di Genova e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 
successive modifiche. 

Genova, 10.02.2018 
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Il Rettore dell'Università di Genova 
F.to Prof. Paolo COMANDUCCI 

Per la Fondazione Antonio e Victor Uckmar 
F.to Prof. Cesare GLENDI 

Per la Fondazione Casa America 
F.to Dott. Roberto SPECIALE 


