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BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO DI € 500,00 

CIASCUNA (LORDO ONERI) PER STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AL CORSO DI 

LAUREA IN SCIENZE PER I SERVIZI GIURIDICI (CLASSE L-14) – INDIRIZZO IN 

“CONSULENTE PER I TRASPORTI” – A.A. 2022/2023 

 

IL DIPARTIMENTO 
 

- Vista la Convenzione stipulata in data 5/8/2021 tra l’Università di Macerata e CNA-FITA 

volta a instaurare una collaborazione e un partenariato strategico tra i due Enti; 

- Visto l’art. 4 della citata convenzione che, tra l’altro, prevede che l’Associazione CNA-FITA 

si impegna ad assicurare, per l’a.a. 2022/2023, n. 3 borse di studio, dell’importo di € 500,00 

ciascuna, finalizzate a incentivare studenti meritevoli di prima immatricolazione al corso di 

laurea in Scienze per i Servizi Giuridici, curriculum “Consulente per i trasporti”, previa 

emanazione di avviso di selezione a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università; 
 

AVVISA 
   

ART. 1 

È indetta una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 3 borse di studio di € 500,00 ciascuna 

(lordo oneri) destinate a studenti che si iscrivono per l’a.a. 2022/2023 al 1° anno del Corso di 

Laurea in Scienze per i Servizi Giuridici (Classe L-14) – indirizzo “Consulente per i trasporti”.  
 

ART. 2 

Per la partecipazione al concorso il candidato, a pena di esclusione, deve essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. Essersi immatricolato nell’anno accademico 2022/2023 a tempo pieno per la prima volta 

al sistema universitario italiano. Sono esclusi gli studenti già laureati, rinunciatari, trasferiti 

e decaduti.  

2. Avere effettuato il pagamento della 1° rata delle tasse per l’immatricolazione per l’a.a. 

2022/2023 al Corso di Laurea in Scienze per i Servizi Giuridici (Classe L-14) – indirizzo 

“Consulente per i trasporti”. 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Inoltre, ai fini dell’attribuzione della borsa, sarà necessario aver superato entro il mese di 

settembre 2023 almeno tre esami di profitto previsti dal relativo piano degli studi e aver versato 

l’intero importo delle tasse di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023.  
 

ART. 3 

La domanda di partecipazione alla selezione, tramite il modulo allegato al presente bando, 

compilato e firmato, deve essere presentata a pena di esclusione entro il 16 gennaio 2023 con 

una delle seguenti modalità: 

 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede la data del timbro 

postale di partenza) all’indirizzo: Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di 

Giurisprudenza-Ufficio Didattica e Studenti -Piaggia dell’Università, 2- 62100 Macerata 
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riportando sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per 

l’attribuzione di una borsa di studio, curriculum Consulente per i trasporti” – Corso di laurea 

in Scienze per i Servizi Giuridici - Dipartimento di Giurisprudenza; 
 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi di Macerata ateneo@pec.unimc.it 

contenente (in alternativa): 
 

 la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta e ogni altro documento 

richiesto, in formato PDF o PDF/A, unitamente alla scansione di un documento di identità in 

corso di validità; 
 

oppure 
 

 il modulo di domanda compilato e corredato dalla propria firma digitale (certificata da 

soggetto iscritto all’apposito elenco tenuto dal CNIPA) e ogni altro documento richiesto, in 

formato PDF o PDF/A. 

Nel testo del messaggio deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 

selezione per l’attribuzione di una borsa di studio, curriculum “Consulente per i trasporti” – 

Corso di laurea in Scienze per i Servizi Giuridici - Dipartimento di Giurisprudenza”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

o fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

o fotocopia del Codice fiscale. 
 

 

ART. 4 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti e può esserne disposta l'esclusione in qualsiasi momento con provvedimento motivato. 
 

ART. 5 

La Commissione giudicatrice è composta dal prof. Stefano Pollastrelli, Direttore del 

Dipartimento e professore ordinario di Diritto della navigazione presso l’Università di 

Macerata, dal dott. Riccardo Battisti, Segretario Regionale della CNA Marche e dal Presidente 

del Corso di Laurea in Scienze per i Servizi Giuridici, Prof. Stefano Villamena. 

La Commissione procederà a formulare una graduatoria di candidati idonei, attribuendo un 

punteggio secondo quanto stabilito di seguito: 

Voto di diploma di scuola media secondaria: 

 voto 100 con lode → 10 punti 

 voto da 91 a 100   →   8 punti 

 voto da 81 a 90     →   6 punti 

 voto da 71 a 80     →   4 punti 

 voto da 60 a 70     →   2 punti 
 

Per coloro che sono in possesso di un diploma con votazione in sessantesimi sarà attribuito il 

punteggio secondo la relativa proporzione. 
 

In caso di pari merito verrà data precedenza al candidato con minor età anagrafica. 
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In caso di rinuncia o di decadenza degli aventi diritto (a seguito del mancato superamento dei 

tre esami di profitto e/o del mancato versamento dell’importo complessivo delle tasse di 

iscrizione per l’a.a. 2022/2023) subentra altro candidato idoneo, in possesso di tutti i requisiti 

richiesti, secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento. 
 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro il mese di febbraio 2023 nel sito internet del 

Dipartimento nella sezione “Bandi studenti”: 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bandi-studenti . 
 

ART. 6 

Le borse di studio verranno erogate in un’unica soluzione entro l’anno 2023 ai candidati 

utilmente collocati in graduatoria successivamente all’accertamento: 

-  del possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

- del regolare pagamento dell’importo complessivo delle tasse di iscrizione per l’anno 

accademico 2022/2023; 

- del superamento entro il mese di settembre 2023 di almeno tre esami di profitto previsti dal 

relativo piano degli studi. Tale superamento dovrà essere comunicato dall’interessato a mezzo 

mail all’indirizzo didattica.giurisprudenza@unimc.it e risultare nel proprio libretto on line entro 

il predetto termine. 

Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-

mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente. 
 

ART. 7 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Valentina Rispoli.  

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Didattica e studenti tel. 0733.258.2673, email: 

didattica.giurisprudenza@unimc.it . 
 

ART. 8 

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall’Università degli Studi di 

Macerata, titolare del trattamento, per le sole finalità della procedura di selezione secondo le 

disposizioni della normativa vigente in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni e integrazioni). Per tutte le informazioni si rimanda “all’informativa sulla 

protezione dei dati personali dell’Università di Macerata” pubblicata al link: 

https://www.unimc.it/it/privacypolicy  

 

Macerata lì, 11 novembre 2022 
                             IL DIRETTORE  

                 f.to Prof. Stefano Pollastrelli 

    Il Responsabile amministrativo 

      f.to Dott.ssa Anna Simonelli 
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 Spett.le Università degli Studi di Macerata  

c/o Ufficio Didattica e Studenti 

                                               Piaggia dell’Università n. 2 (3° piano seminterrato) 62100 Macerata 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________ nato/a a __________________prov./nazione _____ 

Il_____/_____/_______, codice fiscale_________________tel./cell.__________________e-mail___________________ 

residente in Via/ Piazza_______________ n.___ CAP_________ Città _________________ prov./nazione __________ 

domicilio eletto ai fini della presente selezione (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza): 

Via/Piazza ___________________________ n. ___ CAP _________ Città ____________________ prov./nazione _____ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio di € 500,00 ciascuna (lordo IRPEF) per studenti che 
si immatricolano al corso di laurea in Scienze per i Servizi Giuridici (Classe L-14) – indirizzo in “Consulente per i trasporti”  

  per l’a.a. 2022/2023 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 
75 del DPR 28.12.2000 n.445: 

a) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore 

in…………………....………………………….ovvero del seguente altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 

idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente………………………………………………………………………… 

conseguito nell’anno…………………………………………in data………………….……………………………con votazione 

……….……../100 oppure con votazione ………………./60 presso …………………………………………………; 

b) di aver presentato domanda di immatricolazione al Corso di laurea in Scienze per i Servizi Giuridici curriculum 

Consulente per i traporti dell’Università degli Studi di Macerata in data………….…….; 

c) di aver effettuato il pagamento della 1° rata delle tasse per l’immatricolazione per l’a.a. 2022/2023. 

A tal fine dichiara altresì: 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione del _____/_____/_______ e di accettarne i contenuti; 
- di essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
-  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
- di conoscere e di accettare il dettato del Codice Etico dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 254 del 

7/05/2012; 
- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere raccolti e trattati dall’Università di 

Macerata per le sole finalità della procedura di selezione secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di 
privacy (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni). 

 
Allega alla presente: 
a) fotocopia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità; 
b) fotocopia del codice fiscale. 

Macerata, _____/_____/_______ 
        ______________________________________ 

                                                                                                                              (firma dello studente)                                                                                                                  


