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Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio messe a disposizione dall’Istituto di 

Studi Politici “S. Pio V” a  favore degli studenti iscritti al Master di II livello in Criminologia e diritto 

Penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza Urbana del Dipartimento di Scienze Politiche 

(a.a. 2019/2020). 

 

Art. 1 – Campo tematico e caratteristica delle borse 

 Il Dipartimento di Scienze Politiche mette a concorso n.4 borse di studio, del valore di € 1.800,00 

cadauno, destinate a studenti iscritti al Master in Criminologia e diritto Penale. Analisi criminale e 

Politiche per la sicurezza Urbana . 

 Le borse di studio sono destinate a incentivare la partecipazione al Master.  

Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2019/2020. 

L’importo delle borse di studio, è messo a disposizione dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V” in 

riferimento al protocollo n.52 del 1 Dicembre 2020 nell’ambito della convenzione che lo lega 

all’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti:  

• essere residenti in Italia; 

• non essere titola di reddito personale superio a € 25.000.00; 

• non essere beneficiario di altra borsa di studio 

• godere di in reddito familiare annuo non superiore a  € 30.000.00; 

• aver conseguito il titolo di Laurea Magistrale nelle classi di Laurea da regolamento del 

Master. 

• non aver riportato condanne penali; 
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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.  riportare tutti i dati richiesti;  

2.  essere sottoscritte dal richiedente; 

 3.  contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

4.  essere corredate da: 

 

 a. copia del certificato storico di laurea con l’indicazione dei voti conseguiti;  

 b. copia di un documento di identità valido ( carta di identità o passaporto); 

 c. dichiarazione dei redditi 2020; 

 d. ISEE in corso di validità. 

 

Le domande devono essere inviate esclusivamente per mail entro il 29 gennaio 2020 all’indirizzo 

mail: dip.scienze-politiche@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 ” S. Pio V”- Master in Criminologia e diritto Penale. Analisi criminale e Politiche per 

la sicurezza Urbana a.a. 2019/2020.  

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche 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 Dipartimento di Scienze Politiche 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 Master, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta 

elettronica). 
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Art. 4 - Commissione esaminatrice 

 

 Le borse di studio verranno conferite ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione composta 

da tre membri: il Direttore del Dipartimento o un suo delegato, il referente dell’iniziativa per 

l’Università di Napoli Federico II e un membro designato  dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V”  .  

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità 

la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.  

 

Le borse di studio verranno  assegnate ai candidati che abbia conseguito il maggior punteggio. La 

borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile e sarà assegnata al successivo 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione "Borse e premi studenti iscritti" e sul 

sito del Dipartimento. 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 nel termine perentorio di 10 gg. all’ 

indirizzo mail: dip.scienze-politiche@unina.it.  

 

Art. 7 – Incompatibilità  

Le borse di studio non sono cumulabili con altre forme di finanziamento. 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, 15 gennaio 2020 

        F.to Il Direttore del Dipartimento  

          Prof. V. Amato 
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Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio messe a disposizione dall’Istituto di 

Studi Politici “S. Pio V” a  favore degli studenti del Master in Criminologia e diritto Penale. Analisi 

criminale e Politiche per la sicurezza Urbana del Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 2019/2020). 

Anno Accademico 2019/2020 

 

Modulo per la domanda 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________  

 

nato a ___________il _______________, residente a_________ in via______________, 

 

iscritto al Corso di Master in Criminologia e diritto Penale. Analisi criminale e Politiche per la 

sicurezza Urbana del Dipartimento di Scienze Politiche  

  

chiede di partecipare al concorso per Borse di Studio Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. 

 

Allega: -  

 a. copia del certificato storico di laurea con l’indicazione dei voti conseguiti;  

 b. copia di un documento di identità valido ( carta di identità o passaporto); 

 c. dichiarazione dei redditi 2020; 

 d. ISEE in corso di validità. 

 

Data ___________________        Firma 

        __________________________ 

 

Il/la 

sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 

presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), chiede la valutazione 

della documentazione ivi specificata. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 

I dati sopra riportati sono utilizzati dall’Università al fine di consentire la gestione amministrativa delle varie fasi della procedura 

concorsuale. Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di 

strumenti informatici) e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, 

raccoglitori e archivi). Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Università di 

procedere all’espletamento dei compiti di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici o privati solo quando ciò 

sia previsto dalla legge o dai regolamenti interni di attuazione del Decreto legislativo n. 196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del 

trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne 

l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 

degli Studi di Napoli Federico. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master. 

 


