REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.25 BORSE DI ECCELLENZA
PER IMMATRICOLATI ALLE LAUREE MAGISTRALI
DISPOSTO N. 8 /ASSINT DEL 23/01/2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 560 del 18 giugno 2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 563 del 18 dicembre 2014, relativa alla
approvazione del budget 2015-2017;

DISPONE
Art. 1
E’ indetto, per l’a.a. 2014/15, un concorso per titoli per l’attribuzione di complessive n. 25 borse di
studio, dell’importo di € 1.500,00 ciascuna, riservate agli studenti regolarmente iscritti al I anno di
uno dei corsi di laurea magistrale (2 anni) attivati presso l’Università di Camerino e che abbiano
conseguito la laurea triennale in corso con le iscrizioni, entro la data del 31.12.2014.
La durata delle borse è pari a due anni accademici.

Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’attribuzione delle borse, pena l’esclusione, coloro i quali
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea triennale conseguito in corso entro il 31 dicembre 2014 (con riferimento
all’a.a. 2011/12 quale anno di immatricolazione), con votazione non inferiore a 108/110 ;
2) aver superato gli esami previsti per il conseguimento della laurea triennale con votazione media
non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella totalità degli esami sostenuti.
E’ consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera.
Con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti previsti dai relativi piani
di studio, verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le eventuali
relative votazioni non verranno valutate ai fini del calcolo della votazione media.

Art. 3
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 6 marzo 2015 presso il Polo
degli Studenti dell’Università di Camerino – Ufficio Diritto allo Studio – Via Pieragostini 18 62032 Camerino (MC).
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Nel rispetto della data sopra riportata, la domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Università degli Studi di
Camerino- Polo degli Studenti – Via Pieragostini, 18 – 62032 Camerino (MC).
Farà fede la data del timbro postale di spedizione;
- consegna diretta al predetto ufficio (stesso indirizzo);
Nella domanda, oltre alle proprie generalità, il candidato dovrà dichiarare:
1) di essere iscritto, per l’a.a. 2014/15, al I anno di un corso di laurea magistrale biennale
dell’Università di Camerino;
2) di essersi laureato in corso;
3) di essere in possesso del diploma di laurea triennale con l’indicazione della votazione conseguita.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestante la data del conseguimento
della laurea, il voto finale e l’indicazione degli esami sostenuti con la relativa valutazione.
I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili nel sito dell’Università www.unicam.it
al profilo “Studente” , voce “ bandi e borse di studio”.
Eventuali domande pervenute oltre i termini di presentazione non saranno prese in
considerazione.

Art. 4
La selezione dei candidati verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante della
somma dei seguenti indicatori:
a) Voto di laurea: 30%.
b) Votazione media degli esami sostenuti nella carriera pregressa: 70%.
In caso di parità di punteggio si darà priorità agli studenti con indicatore ISEE più basso.

Art. 5
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio erogate
dall’E.R.S.U. e con le seguenti borse Unicam di cui lo studente sia già assegnatario: borse Scuola
“Giacomo Leopardi”, borse di eccellenza per matricole, borse di merito, borse per tesi e stage
all’estero in paesi terzi.

Art. 6
Ai fini della liquidazione della borsa di studio, gli studenti dovranno presentare entro il 31 luglio
2015 la certificazione relativa all’avvenuto conseguimento di almeno 15 crediti effettivamente
acquisiti (con esclusione, quindi, dei CFU derivanti da convalida) previsti dal piano di studi
prescelto, con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella
totalità degli esami sostenuti. E’ consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame
nell’intera carriera.
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Art. 7
La borsa viene revocata allo studente che incorre in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.
La borsa è revocata altresì in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria.

Art. 8
Per il secondo anno la borsa verrà liquidata previa presentazione entro il 31 luglio 2016, di
certificazione attestante l’avvenuto conseguimento di almeno 75 crediti previsti dal piano degli
studi prescelto con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30
nella totalità degli esami sostenuti. E’ consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame
nell’intera carriera.
Si terrà in ogni caso conto del numero di crediti previsto per la discussione della tesi.

Art. 9
Ai fini dell’attribuzione delle borse di studio i vincitori dovranno a presentare a questa Università –
Polo degli Studenti – Ufficio Diritto allo Studio, nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria, la seguente documentazione:
1. dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste dal bando;
2. eventuale documentazione (in caso di parità di punteggio e a richiesta dell'Università)
riguardante la situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 10
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere accertamenti
sulla corrispondenza di quanto attestato dal singolo studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che ha reso dichiarazioni non veritiere si applicherà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui
lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Camerino 23 gennaio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Tapanelli)
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