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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. per l' anno accademico
2017/2018, un concorso per l'attribuzione di n.l00 Premi per Contributo allo studio, di importo
pari a € 500,00 lordi ciascuno, destinati a studenti in condizioni economiche non agiate,
immatricolati a uno dei corsi di studio dei Dipartimenti della suddetta Scuola - così suddivisi:
•

n. 25 premi per gli studenti immatricolati a uno dei seguenti corsi di studio del Dipartimento di
Economia:
Economia Aziendale
Economia delle Aziende marittime, della logistica e dei trasporti
Economia e Commercio
Scienze del turismo : impresa, cultura e territorio (Polo di Imperia)

•

n. 25 premi per gli studenti immatricolati a uno dei seguenti corsi di studio del Dipartimento di
Giurisprudenza:
Giurisprudenza
Giurisprudenza (Polo di Imperia)
Giurista dell'impresa e dell ' amministrazione
Servizio Sociale

•

n. 25 premi per gli studenti immatricolati a uno dei seguenti corsi di studio del Dipartimento di
Scienze della formazione (DISFaR):
Scienze della comunicazione
Scienze della formazione primaria
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze pedagogiche e dell ' educazione

•

n. 25 premi per gli studenti immatricolati a uno dei seguenti corsi di studio del Dipartimento di
Scienze politiche (DISPO) :
Scienze internazionali e diplomatiche
Scienze politiche e dell ' amministrazione

Art. 2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)

l. Possono partecipare al concorso per l' assegnazione dei Premi per contributo allo studio gli

studenti regolarmente iscritti, a tempo pieno, per la prima volta (prima immatricolazione)
nell'a.a. 2017/2018 a uno dei corsi di studio dei Dipartimenti di cui all'art.! del presente bando,
che si trovino in condizioni economiche non agiate.
Al fine della valutazione della condizione economica si assumerà quale parametro di riferimento
il valore dell ' attestazione ISEE - Università, calcolato assumendo quali riferimenti:
.:. i redditi 2015 e il patrimonio 2016 per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)
sottoscritte nell'anno solare 2017;
.:. i redditi 2016 e il patrimonio 2017 per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D SU)
sottoscritte nell'anno solare 2018.
2. Il premio sarà assegnato allo studente in condizione economica più disagiata e, in subordine, in
caso di parità di valore ISEE-U, sarà data precedenza ai candidati che abbiano riportato nel
diploma di scuola media superiore una votazione più alta. In caso di ulteriore parità, prevarrà lo
studente più giovane di età.
3. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli studenti che usufruiscono per l'a.a. 2017/2018
dell'esonero totale dal versamento del contributo universitario, secondo quanto previsto dall 'art.
8
del
Regolamento
contribuzione
studentesca
e
benefici
universitari
(https://www.studenti. unige. it/sites/www. studenti. unige. it/files/RegolamentoContribuzioneStude
ntesca.pdj).
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1.

La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice
(utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo
http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv). corredata della documentazione richiesta,
indirizzata al Preside della Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, via
Balbi, 5 - 16126 Genova (telefono: 010 20951563/2), dovrà pervenire in formato .pdf
all'indirizzo di posta elettronica: infoscuolascienzesociali@unige.il entro le ore 24 del 12
gennaio 2018.
Il termine è perentorio.
Ilfile dovrà essere nominato con l'indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo
del
concorso
e
dell'anno
accademico
di
riferimento
(esempio:
999999_ScuolaScienzeSociali l OOPremidistudio.pdj).

2.

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare (pena l'esclusione dal concorso):
a)

b)

c)

cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza e recapito eletto ai fini del
concorso (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso); numero di
telefono (fisso e/o cellulare); indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di
comunicazione ai fini del concorso, salva diversa comunicazione da parte del candidato);
numero di matricola;
immatricolazione - per l'anno accademico 2017/2018 - a uno dei corsi di studio dei Dipartimenti
della Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova di cui all' art. 1 del presente
bando;
diploma di scuola media superiore posseduto, specificando nome dell'Istituto Scolastico, data e
luogo di conseguimento, votazione riportata.

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l'esclusione del concorso, l'attestazione ISEEUniversità riferita ai redditi e al patrimonio specificati al comma 1 dell'art. 2. Il documento dovrà
essere allegato ai soli fini concorsuali esclusivamente nel caso in cui non sia già stato prodotto
all'Università di Genova per la graduazione della contribuzione studentesca anno accademico
2017/2018. La mancata produzione del documento sarà considerata quale situazione reddituale
superiore a € 100.000,00 importo massimo previsto dall' Ateneo per la graduazione delle tasse
wllversitarie.

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 nonnativa 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, dal Capo Servizio della Scuola di Scienze Sociali, dal Responsabile di unità di
supporto alla didattica e sportello dello studente, dal Responsabile dell'Unità amministrativocontabile e da una unità amministrativa della suddetta Scuola.
2. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, i premi non

saranno assegnati.
3. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili.
Art. 5
(Esito del concorso - Accettazione Premio)
l. L'esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori all'indirizzo di posta elettronica indicato
dagli stessi nella domanda di partecipazione.

2. I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del premio di studio e la
fotocopia di un documento di identità.
A tal fine, gli studenti che risultino essere già titolari di altri benefici riferiti allo stesso anno
accademico dovranno produrre attestazione di compatibilità rilasciata dall'altro Ente
erogatore (ad esempio: Borsa per il diritto allo studio universitario erogata dall 'Agenzia
regionale per il lavoro, la fonnazione e l'accreditamento ALFA - ex ARSEL). In caso di
accertata incompatibilità, gli studenti dovranno optare per il godimento dell'uno o dell ' altro
beneficio.

Art. 6
(Conferimento del Premio)

l. I Premi saranno conferiti ai vincitori che avranno perfezionato l'accettazione ai sensi dell'art.
5, comma 2, ed erogato in un 'unica soluzione al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge.

2. In caso di mancata assegnazione, l'importo del/i Premio/i corrispondente/i sarà tenuto a
disposizione per un'eventuale edizione successiva del bando.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

l. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla Scuola di Scienze Sociali
dell 'Università degli Studi di Genova, e trattati secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
Genova, 6 dicembre 2017
Il Preside della Scuola di Scienze Sociali
Prof. Realino Marra
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