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BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITÀ PER
L'ATTRIBUZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO PER IL PERCORSO D'ECCELLENZA IN
ECONOMIA ED ECONOMETRIA SPAZIALE DELLA LAUREA MAGISTRALE IN
AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZA
A.A. 2020/2021
IL DIRETTORE

VISTO i l D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTA la delibera del Senato Accademico rep. n. 221/2013 del 14 novembre 2013, modificata con
delibera n. 81/2014 con la quale sono state emanate le Linee guida per l’istituzione dei “Percorsi di
eccellenza;
VISTO il Regolamento per il “Percorso d’eccellenza dei Corsi di Studio”, approvato con delibera del
CAD di Economia del 17/04/2018
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
Economia del 14/07/2020, con la quale si autorizza a procedere all’emanazione del Bando per l’a.a.
2020/2021;
RENDE NOTO
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia avvia la procedura di
valutazione comparativa per la formazione di una graduatoria di idonei per l'attribuzione di 3 (tre) borse
di stud io per il percorso d 'eccellenza in Economia ed Econometria Spaziale destinato alla Laurea
Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza (classe L.M.-77) - a.a. 2020/2021.
ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

Le borse previste per i percorsi di eccellenza per la laurea Magistrale in Amministrazione, Economia
e Finanza sono 3 (tre), ognuna di importo pari a 500 (cinquecento) euro. Una prima parte (300 euro)
verrà corrisposta all’inizio del percorso d 'eccellenza; i rimanenti 200 euro verranno elargiti alla fine del
percorso.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al percorso d'eccellenza per il corso di laurea Magistrale in
Amministrazione, Economia e Finanza gli studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021 per la prima volta al
secondo anno del suddetto corso di studio, che alla data del 15 ottobre 2020 abbiano acquisito
almeno 54 crediti formativi universitari (CFU) previsti nel primo anno del corso di studio,
conformemente al loro piano di studi, con media ponderata dei voti d 'esame non inferiore a
ventisette/trentesimi (27/30) e con votazione, per ogni singolo esame, non inferiore a 24/30.
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ART. 3 -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda, sottoscritta dai candidati a pena di esclusione, da compilare secondo lo schema
esemplificativo dell’Allegato 1, dovrà essere presentata direttamente o pervenire a mezzo
raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all’indirizzo: Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, Segreteria Amministrativa Didattica
- Via Giuseppe Mezzanotte - Zona Acquasanta - 67100 L'Aquila, entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute a questa Amministrazione oltre tale data, anche se
spedite antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione, ma la
data di ricezione della domanda presso il Dipartimento.
La presentazione diretta può essere effettuata presso la Segreteria Amministrativo-Didattica del DIIIE
previa richiesta di appuntamento all’indirizzo di posta elettronica diiie.sadtrutture.univaq.it.
Nella domanda lo studente deve indicare la scelta di uno o più argomenti di approfondimento, tra quelli
elencati nell’Allegato 3.
Alla domanda i candidati dovranno allegare, in carta libera, i seguenti documenti:
- fotocopia documento di riconoscimento.
- autocertificazione attestante l’iscrizione al II anno a.a. 2020/2021 e gli esami sostenuti al

primo anno della Laurea Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza con i CFU di
ogni esame e le relative votazioni conseguite.
ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE

La Commissione di valutazione sarà composta dal Prof. Walter Giulietti, con funzioni di presidente,
dal Prof. Roberto Basile e dalla Dott.ssa Luisa Giallonardo, con funzioni di membro e segretario.
La Commissione valuta le domande considerando la media ponderata dei voti degli esami sostenuti
durante il primo anno della laurea magistrale coerentemente con il piano di studi presentato dallo
studente.
La selezione degli studenti ammessi al Percorso di Eccellenza avverrà inoltre tramite un colloquio volto
ad accertare l’interesse dello studente per gli argomenti di approfondimento proposti.
La Commissione assegna un punteggio fino ad un massimo di settanta (70) punti alla media dei voti e fino
ad un massimo di trenta (30) al risultato del colloquio e redige una graduatoria dei candidati. In
particolare, alle medie dei voti compresi tra 27 e 27,5 saranno assegnati 55 punti, a quelle tra 27,5 e 28,5
saranno assegnati 60 punti, a quelle tra 28,5 e 29 saranno assegnati 65 punti e, infine, a quelle oltre il 29
saranno assegnati 70 punti. Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio
complessivo minimo di ottanta (80). I primi tre idonei in graduatoria saranno i beneficiari delle borse di
studio. In caso di parità verrà favorita la minore età. La graduatoria degli studenti idonei sarà pubblicata
sul sito web del DIIIE e su quello dei corsi di Economia dell’Università dell’Aquila: www.ec.univaq.it.
I candidati risultati idonei per la presente selezione (anche se non beneficiari perché collocati oltre i posti
coperti dalle borse) potranno ugualmente accedere al Percorso di Eccellenza.
ART. 5 – VERIFICHE INTERMEDIE

Per poter concludere con successo il Percorso di Eccellenza lo studente deve


aver svolto con successo le attività proprie del Percorso. La valutazione di tali attività sarà effettuata
dal docente tutor, al termine dell’anno accademico di riferimento;



aver acquisito entro il 15 ottobre dell’anno accademico di riferimento tutti i crediti formativi
universitari (CFU) relativi agli esami complessivamente previsti dal proprio piano di studio con una
votazione media pesata non inferiore a ventisette trentesimi (27/30).
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Il borsista che non soddisfi gli obblighi al precedente comma è dichiarato decaduto e quindi
escluso dall’assegnazione della seconda parte della borsa e dal percorso d'eccellenza.
L'assegnatario può rinunciare alla borsa mediante comunicazione scritta da consegnare o inviare
mediante raccomandata A/R alla Segreteria Amministrativo-Didattica del DIIIE.
In caso di decadenza o rinuncia la borsa potrà essere assegnata a studenti dichiarati idonei a
seguito del presente bando.
Lo studente che ha concluso con successo il percorso di eccellenza riceverà dall’Università degli Studi
dell'Aquila un'attestazione del percorso svolto.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n .196/2003, tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva.
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Manola Equizi della Segreteria Amministrativo Didattica del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia - Università degli Studi dell'Aquila - Via Giuseppe
Mezzanotte – Località Acquasanta – L’Aquila.
ART. 8 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia al Regolamento per il
Percorso di Eccellenza della Laurea Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza (classe LM77).

Allegati al bando:
Allegato 1: Modulo di domanda
Allegato 2: Autocertificazione attestante l'iscrizione al secondo a.a. 2020/202120 e gli esami sostenuti al
primo anno della Laurea Magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza con i CFU di ogni esame
e le relative votazioni conseguite.
Allegato 3: Lista degli argomenti di approfondimento

L'Aq uila, 07/ 10/ 2020
Il DIRETTORE
f.to Prof. Walter D’Ambrogio
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai
software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

Data di pubblicazione: 08/10/2020
Data di scadenza: 23/10/2020
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