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DIPARTIMENTO di ECONOMIA- DIEC 
Scuola di Scienze Socia li 

BANDO DI CONCORSO 

PREMI PER LAUREATI MAGISTRALI 

NELL'ANNO 2017 

Oggetto del Concorso 

SCUOLA DI 
SCIENZE SOC I ALI 

1. Il Dipartimento di Economia (DIEC) dell'Università degli Studi di Genova, in 
collaborazione con la Scuola di Scienze Sociali, bandisce un concorso per l'attribuzione di n. 3 
premi, finanziati dalla Scuola, così suddivisi: 

- € 2.500 lordi per il primo classificato; 

- € 2.000 lordi per il secondo classificato; 

-----~- €-1-.-SOO-Ior:di-pe-r-i~-tea-O-Gia.ssi-fic;a-tol~. ------------------------

2. Scopo del premio è quello di favorire la realizzazione di progetti di laureati finalizzati al 
loro accrescimento culturale e professionale in un'ottica di internazionalizzazione. 

ART. 2 

Requisiti per la partecipazione 

1. Il concorso è riservato ai laureati dei Corsi di studio magistrali afferenti al DIEC: 

-Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) 

-Economia e Istituzioni Finanziarie (EIF) 

-Economia e Management Marittimo e Portuale (EMMP) 

- Management (MAN) 

2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono aver conseguito il diploma di laurea 
magistrale nell'anno solare 2017 con votazione superiore a 105/110. 
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ART. 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

l. La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Economia, redatta in carta semplice (preferibilmente utilizzando il modello allegato al 
bando) e debitamente sottoscritta, corredata della documentazione richiesta, potrà essere 
consegnata di persona o trasmessa all'indirizzo di posta elettronica 
direttore@economia.unige.it con richiesta di conferma di lettura o fatta pervenire tramite 
raccomandata AR alla Direzione del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di 
Genova, via Vivaldi 5, 16126 Genova. 

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2018 pena 
esclusione dal concorso. 

3. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza ed 
eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni 
variazione dello stesso), numero telefonico, indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo 
ufficiale di comunicazione ai fini del concorso salvo diversa comunicazione da parte del 
candidato); 

b) titolo di laurea triennale e magistrale con l'indicazione della data di conseguimento e 
del voto. 

4. Alla domanda il candidato dovrà allegare (pena esclusione dal concorso): 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae; 

----------"'-c,) autocertificazione della_r~arrie_ra_uni\LeLsltarLa_c~o_mp_ieta_(_p~erco(s~o_d i studLQ_t (Lenn_ale ~----
magistrale) con l'indicazione degli esami sostenuti e relativi voti; 

d) copia, in formato elettronico, della tesi di laurea magistrale; 

e) progetto volto al proprio accrescimento culturale e professionale in vista del proprio 
inserimento lavorativo, preferibilmente in un'ottica di internazional izzazione ovvero 
finalizzato, a mero titolo di esempio, a consolidare le proprie competenze professionali 
mediante un'esperienza formativa vissuta in Italia oppure all'estero, nonché ad 
approfondire le tematiche già affrontate nel proprio percorso di studi universitario 
mediante la frequenza di corsi di alta formazione postlaurea in Italia o all'estero, ecc. 
La realizzabilità di tale progetto verrà valutata sulla base di adeguati documenti di 
supporto; 

f) liberatoria da parte di eventuali altri soggetti coinvolti nel medesimo progetto non 
partecipanti al presente bando di concorso. 

ART.4 

Commissione giudicatrice 

l. Le domande saranno esaminate da una Commissione giudicatrice costituita da: 

- il Direttore del DIEC o un suo delegato; 
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-i quattro Coordinatori dei Corsi di studio magistrali afferenti al DIEC o loro delegati. 

2. Qualora il progetto da premiare coinvolga più laureati che, avendone diritto, hanno 
tutti partecipato al bando di concorso, la Commissione assegnerà ex-aequo il premio tra tali 
candidati. 

ART. 5 

Esito del concorso e accettazione del premio 

1. L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito web del DIEC e notificato ai tre vincitori agli 
indirizzi di posta elettronica comunicati dagli stessi nella domanda di concorso. 

2. Le decisioni della Commissione giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 

3. A seguito della comunicazione di assegnazione del premio, ciascun vincitore dovrà 
tempestivamente produrre una dichiarazione scritta di accettazione. In caso di rinuncia, il 
premio sarà assegnato al primo concorrente idoneo secondo l'ordine della graduatoria se 
esistente o non sarà assegnato. 

ART.G 

Conferimento ed erogazione dei premi 

1. l premi saranno conferiti con decreto del Direttore del Dipartimento ai tre vincitori che 
avranno perfezionato l'accettazione e saranno erogati in un'unica soluzione al netto degli 
oneri contributi e fiscali di legge. 

ART. 7 

Trattamento dei dati personali 

1. l dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
selezione secondo le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modifiche. 

Genova,8.-.tDJ.2:1lb 

Per informazioni: 
direttore@economia.unige.it 
tel. 010.209.5577 
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