DIPARTIMENTO di ECONOMIA - DIEC
Sc u ola di S cien z e S o ciali
SCUOLA DI
SCI ENZE SOCI ALI

BANDO DI SELEZIONE
Riservato a studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale
(EMMP) per l’assegnazione di contributi per il rimborso di spese correlate alla partecipazione a
programmi di formazione presso l'Escola Europea di Short Sea Shipping (Barcellona),
a.a. 2019/20.

Art. 1
(Oggetto della selezione)
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con il Consiglio del Corso
di Studi in Economia e Management Marittimo e Portuale (EMMP), bandisce per l’anno accademico 2019/20
una selezione per l’attribuzione di n. 6 contributi di importo massimo pari ad Euro 375,00 ciascuno.
I contributi sono messi a disposizione degli studenti che, in possesso dei requisiti, abbiano presentato
domanda di iscrizione a programmi di formazione presso la Escola Europea di Short Sea Shipping di
Barcellona.
L’importo dei contributi servirà a rimborsare parte delle spese di partecipazione.
Art. 2
(Requisiti per la partecipazione alla selezione)
Possono avanzare istanza gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e Management Marittimo
e Portuale dell’Università degli Studi di Genova che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione regolare, nell’anno accademico 2019/20, al Corso di laurea magistrale in Economia e
Management Marittimo e Portuale entro il giorno della partenza per Barcellona;
b) Domanda di iscrizione alla Escola Europea di Short Sea Shipping entro il termine del 31/12/2019.
Art. 3
(Modalità e termini di presentazione dell’istanza di partecipazione)
L’istanza di partecipazione al bando deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al bando, debitamente
sottoscritto.
All’istanza devono essere allegati:
a) copia di un valido documento di identità;
b) copia della ricevuta della tassa di iscrizione alla Escola Europea di Short Sea Shipping;
c) autocertificazione o documentazione inerente ad eventuali titoli di studio di livello universitario
(diversi dalla laurea triennale) in possesso dello studente (es. Master).
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L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei titoli da parte dei soggetti utilmente posti in
graduatoria.
L’istanza di partecipazione al bando deve essere presentata inviando una email, all’indirizzo di posta
elettronica didattica@economia.unige.it, con oggetto “Istanza di contributo per rimborso spese di
partecipazione a corsi di formazione presso la Escola Europea di Short Sea Shipping”, entro le ore 12.00 del
23 gennaio 2020.
Art. 4
(Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione dei requisiti in possesso dei candidati)
Le istanze saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di
Economia su proposta del Consiglio di Studi EMMP e costituita dal Coordinatore e da due docenti del Corso
di Studi EMMP.
La Commissione Giudicatrice, verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando,
procederà alla valutazione comparativa dei candidati ed alla stesura della graduatoria di merito nel rispetto
dei seguenti criteri:
1. fino ad un massimo 70 punti per il voto di laurea triennale in possesso;
2. fino ad un massimo di 30 punti per altri titoli di studio di livello universitario;
3. nel caso di ex-aequo con riferimento al requisito di merito, sarà privilegiata la condizione di studente
con reddito certificato ISEE-Università (riferito all’anno solare 2018 e regolarmente dichiarato
all’Università degli Studi di Genova nei termini da essa stabiliti); diversamente, si procederà a
sorteggio.
Art. 5
(Esito della valutazione e accettazione contributo)
La graduatoria di merito sarà comunicata ai partecipanti al bando all’indirizzo di posta elettronica indicato
dagli stessi nella istanza di partecipazione.
Gli assegnatari, entro la data indicata nella comunicazione, dovranno far pervenire una email avente per
oggetto “Accettazione contributo per rimborso spese di partecipazione a corsi di formazione presso la Escola
Europea di Short Sea Shipping” all’indirizzo di posta elettronica didattica@economia.unige.it, nella quale
dovranno esprimere la propria volontà di accettare il contributo.
Art. 6
(Assegnazione del contributo)
I singoli contributi saranno assegnati successivamente al periodo di svolgimento del corso di formazione,
previa presentazione della documentazione originale delle spese di partecipazione presso la Escola
Europea di Short Sea Shipping, fino alla somma massima di 375,00 Euro ciascuno.
Le spese eccedenti tale somma rimangono a carico dell’assegnatario.
Per acquisire le indicazioni inerenti alla procedura di rimborso, gli assegnatari dovranno contattare l’Unità
Amministrativa Contabile del Dipartimento all’indirizzo di posta elettronica contabilita@economia.unige.it
oppure al numero telefonico 010 2095221.
Il contributo non è rinnovabile a favore della stessa persona negli anni accademici successivi al corrente.
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Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
di Genova e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
Art. 8
(Norme di riferimento)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
Art. 9
(Pubblicità)
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Economia alla pagina
http://diec.unige.it/premi-borse-assegni

Genova, 15 gennaio 2020
Il Direttore del Dipartimento di Economia
(Prof. Alberto Quagli)
Firmato digitalmente
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Al Direttore del Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Genova
Via Vivaldi, 5 - 16126 GENOVA

MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO
e da trasmettere in formato pdf all’indirizzo di posta
elettronica didattica@economia.unige.it entro le ore 12.00
del 23 gennaio 2020

Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di n. 6 contributi per il rimborso a studenti del Corso di laurea
magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale (EMMP) iscritti a programmi di formazione presso l'Escola
Europa di Short Sea Shipping (Barcellona), a.a. 2019/20.
Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Cognome
Nome
codice fiscale ______________________________ matricola n. _______________
nato/a a _________________________________________ (prov.) _________, il ____________________,
di cittadinanza __________________________________________
residente in (Città) _____________________________________ prov. ___________
(via/piazza) ___________________________________________________ n._________ c.a.p. _____________
numero di telefono fisso_______________________________ e cellulare _________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di un contributo di importo pari ad un massimo di Euro 375,00, per il rimborso delle
spese di partecipazione a programmi di formazione presso la Escola Europea di Short Sea Shipping di Barcellona.
DICHIARA
>
>

>

di essere regolarmente iscritto/a, nell’a.a. 2019/20, per la ___ volta al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo
e Portuale del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova;
di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________________________
in data ________________________ con votazione di _______________________________________________________;
di essere in possesso di ulteriore titolo di studio di livello universitario in __________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________________________
in data ________________________ con esito/votazione _____________________________________________________
ALLEGA

a)
b)
c)

copia di un valido documento di identità;
copia della ricevuta della tassa di iscrizione alla Escola Europea di Short Sea Shipping;
documentazione o autocertificazione inerente ad eventuali titoli di studio di livello universitario (diversi dalla laurea triennale) in possesso
dello studente (es. Master).
L’Amministrazione si riserva di controllare il possesso dei titoli da parte dei soggetti utilmente posti in graduatoria.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 General Data Protection Regulation (GDPR), autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
___________________________
(Data)
_____________________________________
FIRMA
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