UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 9 borse di studio messe a disposizione
da Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore di studenti del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche per incentivare la mobilità internazionale.
Art. 1 - Campo tematico e caratteristica delle borse
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (di seguito DISES) mette a concorso 9 borse
di studio destinate a studenti iscritti ad una delle Lauree Magistrali del Dipartimento (3 per ciascun
corso di laurea).
Le borse di studio sono destinate a incentivare la partecipazione dei migliori studenti del DISES ai
programmi internazionali di mobilità, così come da delibera del CdD n. 5 dell’11 maggio 2021.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2021/2022 di corsi
universitari nell’ambito dei programmi di mobilità attivi presso il Dipartimento. Il corso prescelto dovrà
essere in linea con gli studi svolti.
L’importo delle borse di studio è messo a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’ambito di un
accordo attuativo di un ampio progetto di cooperazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico
II e Intesa Sanpaolo S.p.A. siglato in data 03/03/2021.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) iscrizione a una delle tre lauree magistrali del DISES (Economia e Commercio, Finanza,
Economics and Finance)
2) accettazione del candidato da parte dell’Università straniera, nell’ambito del programma Erasmus
o di altri programmi di mobilità attivi presso il DISES, per l’AA 2021-2022.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione della domanda.

Art. 3 - Importi delle borse di studio
Per l’AA 2021-2022 verrà erogato l’importo di €2.000 (euro duemila/00) per ciascuna borsa, in
unica soluzione, comprensivo di ogni altro onere. Nel caso di mobilità prevista superiore a 6 mesi,
l’importo erogato sarà di €2.500 (euro duemilacinquecento/00).
La borsa di studio, che non è rinnovabile, verrà erogata alla conclusione del periodo di mobilità
tramite accredito sul conto corrente di cui è titolare il vincitore, e sarà erogata dal Dipartimento,
previa verifica di regolare frequenza (attestato di partecipazione o simile). Il contributo finanziario
verrà erogato solo in caso di effettiva e documentata permanenza presso la sede straniera.
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Art. 4 - Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando, a pena di esclusione, devono:
1.
2.
3.
4.

riportare tutti i dati richiesti;
essere sottoscritte dal richiedente;
contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
essere corredate da:
a. copia del certificato degli esami sostenuti, con l’indicazione dei voti conseguiti;
b. certificato di accettazione della sede ospitante (in caso di programma Erasmus,
allegare il modulo di accettazione consegnato in segreteria);
c. motivazione della scelta della sede e indicazione del programma di studi (max una
pagina);
d. copia di un documento di identità (passaporto o carta di identità).

Le domande devono essere inviate esclusivamente per mail entro il 03 agosto 2021 all’indirizzo mail
dip.scienze-econ-stat@unina.it.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione al concorso.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Le domande devono indicare, nell’oggetto della mail, la seguente descrizione: “Borse di Studio
Intesa Sanpaolo 2021/2022”.
Il DISES può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando
nonché la conformità all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Il DISES non è responsabile per problemi di comunicazione a un indirizzo non corretto.
Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio
ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di
posta elettronica).

Art. 5 - Commissione esaminatrice
Le borse di studio verranno conferite ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione, nominata
con Decreto del Direttore del Dipartimento e composta da tre membri: il Direttore del DISES o un
suo delegato, il referente dell’iniziativa per l’Università di Napoli Federico II e un membro designato
da Intesa Sanpaolo S.p.A. ed un segretario verbalizzante.
La Commissione valuterà nell’ordine:
- la carriera accademica degli studenti attraverso il calcolo di una media pesata delle principali
caratteristiche del percorso di studi: voto di laurea triennale, crediti acquisiti nella laurea magistrale,
regolarità del percorso di studi, voto medio degli esami superati e numero di lodi ottenute rispetto
agli esami superati. Per la valutazione, la Commissione potrà affidarsi al medesimo criterio utilizzato
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per le graduatorie di merito del
http://www.dises.unina.it/didattica/erasmus;

programma

Erasmus,

e

disponibile

al

link

- la coerenza tra il percorso di studi del candidato e il campo tematico degli studi all’estero.
La Commissione individuerà 9 vincitori, 3 per ciascun corso di laurea, con graduatorie separate per
ciascun corso. La Commissione, oltre ai vincitori, individuerà fino a un massimo di 3 candidati idonei
non vincitori per ciascun corso, ai quali potrà essere assegnata la borsa nei casi di rinuncia.
La Commissione redigerà un verbale contenente l’elenco di tutti gli studenti suddiviso tra coloro che
non presentano i requisiti oggettivi previsti dal Bando – art 2 del presente Bando (studenti esclusi) e
coloro che sono stati valutati, con evidenza dei vincitori e degli idonei non vincitori.
Il verbale, sottoscritto dai Commissari, verrà trasmesso a Intesa Sanpaolo S.p.A. Il DISES
provvederà a inviare all’indirizzo di posta elettronica dei borsisti vincitori la propria informativa privacy
al fine di specificare che i loro dati personali saranno trattati unicamente per la finalità di verifica
dell’esecuzione del presente bando di concorso, nonché di chiedere il loro esplicito consenso per
altri eventuali trattamenti di reciproco interesse.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione "Borse e premi studenti
iscritti" e sul sito del Dipartimento.
Il DISES invierà la richiesta di accettazione a tutti i vincitori tramite posta elettronica.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.

Art. 6 - Obblighi dei vincitori
I vincitori dovranno comunicare l’accettazione della borsa entro il 30 settembre 2021 all’ indirizzo
dip.scienze-econ-stat@unina.it. indicando il semestre di fruizione della borsa. Al termine del
soggiorno all’estero, dovranno far pervenire al Dipartimento una relazione sugli studi svolti, come da
allegato alla lettera di accettazione.

Art. 7 - Incompatibilità
Le borse di studio non sono cumulabili con altre forme di finanziamento per il soggiorno all’estero,
fatta eccezione per le borse Erasmus. I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a
rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza dal diritto
di fruire delle medesime.

Napoli, 13/07/2021

F.to

Il Direttore
Prof.ssa Maria Gabriella Graziano
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Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 9 borse di studio messe a disposizione
da Intesa Sanpaolo Spa a favore di studenti del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche per incentivare la mobilità internazionale.
Anno Accademico 2021/2022
Modulo per la domanda

Il sottoscritto __nome cognome, nato a ___________il _______________, residente a_________
in via______________, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in _______________ del Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche, chiede di partecipare al concorso per Borse di Studio Intesa –
Sanpaolo per la mobilità internazionale per l’Anno Accademico 2021/2022,

allega:

- Copia del certificato degli esami sostenuti, con l’indicazione dei voti conseguiti;
- Copia di accettazione della sede ospitante (in caso di programma Erasmus, allegare il modulo di
accettazione consegnato in segreteria);
- Motivazione della scelta della sede e indicazione del programma di studi (max una pagina);
- Copia del passaporto o della carta di identità.
Al termine del soggiorno all’estero, si impegna a far pervenire al Dipartimento una relazione sugli
studi svolti.

Firma e data

Il modulo e gli allegati devono essere inviati all’indirizzo mail: dip.scienze-econ-stat@unina.it
indicando come oggetto: Borse di studio Intesa Sanpaolo 2021/2022.

