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Anno Accademico 2017/2018 

 

 
  

 

Art. 1 

(Oggetto del concorso) 

 

1. L'Università degli Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - bandisce un concorso per 

l’attribuzione di n. 28 Premi di Laurea, di importo pari a Euro 1.000,00 lordi ciascuno, destinati 

a laureati nell’a.a. 2017/2018 in uno dei corsi di studio – triennali, magistrali o magistrali a ciclo 

unico – afferenti ai Dipartimenti della suddetta Scuola, così suddivisi: 

 

- n. 7 Premi per i laureati in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Economia; 

- n. 7 Premi per i laureati in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 

-   n. 7 Premi per i laureati in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze della 

           Formazione; 

- n. 7 Premi per i laureati in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

 

Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 

 

1. Possono partecipare al concorso i laureati nelle sessioni dell’a.a. 2017/2018 in uno dei corsi di cui 

all’art. 1, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- tesi di laurea discussa nelle discipline delle scienze economiche oppure giuridiche, della 

formazione o politiche; 

- laurea conseguita con un voto non inferiore a 108/110; 

- condizioni economiche non agiate. La valutazione sarà effettuata d’ufficio con riferimento al 

valore dell’attestazione ISEE-Università acquisita per l’anno accademico 2017/2018 al fine 

della graduazione della seconda rata delle tasse universitarie. 

Il valore reddituale non dovrà superare la soglia di euro 30.000 (trentamila). 

 

 



Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

  

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta 

semplice (preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo 

http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv), corredata dalla documentazione richiesta e dalla 

fotocopia di un documento di identità, indirizzata al Preside della Scuola di Scienze Sociali 

dell’Università degli Studi di Genova, Via Balbi 5, terzo piano - 16126 Genova (tel. 

010/209.51563/2), dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 12 gennaio 2020 in formato .pdf alla 

casella di posta elettronica infoscuolascienzesociali@unige.it. 

Non è consentita spedizione postale. Il termine è perentorio.  

Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola del candidato, del titolo del 

concorso e dell’anno accademico di riferimento (es.: 

9999999_ScuolaScienzeSociali28premilaurea_aa2017-2018.pdf). 

 

2.  Nella domanda il candidato dovrà autocertificare (pena l’esclusione dal concorso): 

 

a)  cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del 

concorso (impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione), numero di matricola; 

numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo di posta elettronica (che dovrà essere 

indicato in modo chiaramente leggibile e che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione 

ai fini del concorso, salvo diversa comunicazione da parte del candidato); 

b) diploma di laurea posseduto con l’indicazione di: luogo, disciplina oggetto della discussione 

data di conseguimento e voto finale; 

c) che il valore dell’attestazione ISEE-Università dell’a.a. 2017/2018 non supera la soglia di cui 

all’art. 2. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare fotocopia di un documento di identità. 

 

3. Nel caso di presentazione di tesi discussa da più candidati ma presentata solo da uno o parte 

di essi, sarà necessario produrre, oltre alla documentazione sopra specificata, la dichiarazione di 

rinuncia di partecipazione al concorso sottoscritta dagli aventi diritto che non intendono concorrere. 

 

4. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese dal candidato, si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in 

materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), il candidato si assume comunque 

la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

 

Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 

 

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, costituita dal Preside della 

Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova (o dal vice Preside), in qualità di 



Presidente, e da quattro Docenti della Scuola stessa, indicati dal Consiglio della Scuola medesima e 

nominati dal Preside (uno per ciascun Dipartimento). 

2. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, i Premi non 

saranno assegnati. 

 

3. Qualora la tesi da premiare sia stata svolta da due o più persone, la Commissione assegnerà 

ex-aequo il Premio di Laurea tra i coautori che hanno partecipato al concorso. 

 

4. Nel caso di ex-equo con riferimento al requisito di merito, i Premi saranno assegnati ai 

candidati in condizione economica più disagiata. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più 

giovane di età. 

 

5. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 

 

 

Art. 5 

(Esito del concorso – Accettazione Premi di Laurea) 

 

1. L’esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso, salve le specifiche di cui 

all’art.3, comma 2, lettera a) del bando. 

 

2. I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del Premio di Laurea e la 

fotocopia di un documento d’identità. 

A tal fine, il vincitore che risulti essere titolare di altri benefici riferiti allo stesso anno 

accademico dovrà produrre attestazione di compatibilità rilasciata dall’altro Ente erogatore 

(es.: borsa per il diritto allo studio universitario erogata dall’Agenzia regionale per il lavoro, la 

formazione e l’accreditamento ALISEO, ex-ARSEL, ex-ALFA). In caso di accertata 

incompatibilità, il candidato dovrà optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

 

Art. 6 

(Conferimento dei Premi di Laurea) 

 

1. I Premi saranno conferiti ai vincitori che avranno perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 

5, comma 2, e saranno erogati in un'unica soluzione al netto degli oneri contributivi e fiscali 

di legge. 

2. In caso di mancata assegnazione dei Premi, l’importo corrispondente sarà tenuto a 

disposizione per un’eventuale edizione successiva del bando. 

 

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

 



1.  I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, 

Scuola di Scienze Sociali, e trattati secondo le disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) 

e Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 

modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

Genova, 12 dicembre 2019 

 

        

F.TO IL PRESIDE 

(Prof. Realino MARRA) 


