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Art 1 - Caratteristiche dei premi  

La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (Scuola PSB) nell’intento di favorire l’inserimento dei 

propri laureati nel mondo del lavoro, grazie al contributo economico degli employers partecipanti al 

Career Day 2022, bandisce un concorso per l’assegnazione di 42 premi di laurea del valore di € 600 

(seicento) ciascuno riservati a laureati magistrali dei Dipartimenti ad essa afferenti. 

Art 2 - Requisiti di partecipazione  

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione dei premi i laureati 

magistrali che: 

- hanno conseguito nel 2022 il titolo di dottore in uno dei percorsi di laurea magistrale o laurea a ciclo 

unico afferenti agli 11 Dipartimenti che compongono la Scuola PSB; 

- sono iscritti alla piattaforma Job Service www.jobservice.unina.it della Scuola PSB alla data di 

scadenza del bando. 

Art 3 - Presentazione della domanda  

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata mediante la piattaforma 

www.jobservice.unina.it, entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2023. La procedura per la domanda di 

partecipazione è la stessa che si effettua per candidatura ad una posizione aziendale: in questo caso 

l’azienda è “ScuolaPSB” e la proposta da scegliere è “Premio di Laurea - uno sguardo al futuro”. La 

conferma di presentazione della domanda viene visualizzata sulla dashboard del profilo studente. Per 

dubbi sulla procedura scrivere a uff.orientamento.spsb@unina.it. 

Art. 4 - Commissione  

I premi di laurea saranno conferiti, uno per ciascun Corso di Studio, ai candidati dichiarati vincitori da 

una Commissione nominata con Decreto della Scuola PSB e composta da quattro membri:  

- tre docenti, afferenti ai Dipartimenti della Scuola PSB, di cui uno con funzioni di Presidente;  



- un funzionario della Scuola PSB, con funzioni di segretario verbalizzante.  

La Commissione valuterà secondo i criteri previsti dall’art. 5 e le risultanze saranno trasmesse alla 

Scuola per le relative determinazioni.  

Art. 5 - Graduatoria: criteri di elaborazione e pubblicazione  

La Commissione giudicatrice elaborerà distinte graduatorie dei partecipanti per ciascuno dei Corsi di 

Studio Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico, utilizzando la seguente formula: 
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dove: 

- Vlaurea è il voto di laurea in 110,  

- nlodi è il numero di esami superati con lode,  

- nesami è il numero di esami superati (con voto), 

- d è durata nominale in anni del corso di studi,  

- t è il tempo in anni impiegato per conseguire il titolo.  

In caso di ex aequo prevarrà il candidato di età minore. 

Art. 6 - Trattamento fiscale  

Il valore del premio deve ritenersi al lordo delle trattenute fiscali.  Il trattamento fiscale applicato farà 

riferimento alla normativa vigente al momento dell’istituzione del premio. 

Art. 7 - Trattamento dati personali  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento U.E. n. 679 del 2016), per le finalità di 

gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. Gli 

interessati godono dei diritti previsti dal citato Regolamento tra cui il diritto di accesso ai dati che li 

riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II titolare del trattamento. 
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