UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

“BEST STUDENT AWARD”

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE, PER L’ANNO ACCEDEMICO 2018/2019, DI
BORSE DI STUDIO AI MIGLIORI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI OVVERO DI
STAGE.
(emanato con Decreto Rettorale del 12/12/2019, n. 1226)
(Data di pubblicazione 12 dicembre 2019 - Data di scadenza 20 gennaio 2020)
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL BANDO
L’Università degli Studi del Sannio intende premiare gli studenti più meritevoli, nell’ambito di ciascun
Corso di Laurea Magistrale, al fine di consentire agli stessi di svolgere una significativa esperienza sul
piano scientifico, sia sotto il profilo teorico che sotto il profilo applicativo, presso enti, aziende e istituzioni
pubbliche o private di comprovato prestigio.
A tal fine, è indetta una procedura di selezione per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento curriculari ovvero di stage.
L’impegno complessivo richiesto per lo svolgimento di ciascun tirocinio formativo e di orientamento
curriculare ovvero di stage presso un ente pubblico o privato in Italia in regime di convenzione con
l’Università degli Studi del Sannio non potrà essere inferiore a 75 ore da svolgersi per un numero
massimo di 8 ore giornaliere.
La partecipazione al tirocinio e/o allo stage può comportare l’acquisizione di crediti formativi universitari,
ove espressamente previsto dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio.
Le attività di tirocinio e/o di stage non configurano, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato.
ARTICOLO 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione unicamente gli studenti dell’Università degli Studi del Sannio:










regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 non oltre il primo anno fuori corso dei Corsi di Laurea
Magistrale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano conseguito, riportando la
votazione media di 26/30, il seguente numero di crediti formativi universitari:
30 CFU se iscritti al I anno;
60 CFU se iscritti al II anno;
90 CFU se iscritti al I anno fuori corso;
regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 al quarto, quinto o primo anno fuori corso dei Corsi di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
conseguito, riportando la votazione media di 26/30, il seguente numero di crediti formativi
universitari:
120 CFU se iscritti al IV anno;
150 CFU se iscritti al V anno;
180 CFU se iscritti al I anno fuori corso;

ARTICOLO 3
RIPARTIZIONE DELLE BORSE
Il numero complessivo delle borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento
curriculari ovvero di stage è di 30, per un importo complessivo di € 15.000,00.
Per ciascuno dei seguenti Corsi di Studio verranno assegnate due borse di studio, ognuna di importo pari
ad € 500,00:
1) Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza LMG/01;
2) Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, che afferisce alla Classe delle Lauree
Magistrali in “Scienze Economico-Aziendali” – LM77;
3) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali, che afferisce alla Classe delle Lauree
Magistrali in “Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie” – LM83;
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4) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, che afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in
“Ingegneria Civile” – LM23;
5) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni, che
afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria Elettronica” – LM29;
6) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, che afferisce alla Classe delle Lauree
Magistrali in “Ingegneria Energetica e Nucleare” – LM30;
7) Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, che afferisce alla Classe delle Lauree
Magistrali in “Ingegneria Informatica” – LM32;
8) Corso di Laurea Magistrale in Biologia, che afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in “Biologia”
– LM6;
9) Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche o in Biotecnologie Genetiche e
Molecolari che afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali in “Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche” – LM9;
10) Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, che afferisce alla Classe delle
Lauree Magistrali in “Scienze e Tecnologie Geologiche” – LM74.
ARTICOLO 4
MODALITÀ E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve riportare in oggetto la seguente dicitura: “BEST STUDENT
AWARD- BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI MIGLIORI
STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARE, OVVERO DI STAGE A.A. 2018-2019” e deve
essere presentata, a decorrere dal 13/12/2019 dicembre 2019 e fino alle ore 12:30 del 20
gennaio 2020, all’Ufficio Segreteria e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel
Palazzo "San Domenico", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, con una delle seguenti modalità:
 consegna personale, esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Segreteria e
Protocollo della Università degli Studi del Sannio e, quindi, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il
giovedì e il venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, e il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 15.00 alle
ore 16.30;
 tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it.
La domanda di partecipazione, deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modulo allegato
al presente bando (allegato 1), allegando:
1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti con le relative votazioni e
crediti conseguiti;
2) una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte
dello studente, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Eventuali dichiarazioni mendaci o errori di natura formale o sostanziale comporteranno l’immediata
esclusione dalla procedura di selezione.
ARTICOLO 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione di cui
all’articolo 2 del presente bando di concorso saranno esaminate e valutate da apposita Commissione,
nominata con Decreto Rettorale.
Ai fini del conferimento delle borse di studio verranno predisposte apposite graduatorie di merito, una
per ogni corso di laurea, che terranno conto, in ordine:
1) del maggior numero di Crediti Formativi Universitari rapportati al numero di Crediti previsti dal
piano di studi;
2) in caso di parità di crediti formativi, sarà preferito il candidato che abbia riportato la media
ponderata più alta dei voti ottenuti negli esami di profitto;
3) In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato con le condizioni di reddito più disagiate. In
tal caso sarà richiesta attestazione che comprovi l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE 2019) valida per il diritto allo studio universitario.
L’Università si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese in
sostituzione di certificazioni e/o di atti di notorietà.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle predette dichiarazioni, il candidato
decade dal diritto al conferimento della borsa di studio, ferma restando la comminazione delle sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali vigenti in materia.
ARTICOLO 6
GRADUATORIA
Le graduatorie, approvate con Decreto Rettorale, saranno pubblicate sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo
http://www.unisannio.it.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie, possono essere proposti eventuali
reclami, notificati alla Unità Organizzativa “Orientamento e Tirocini”.
La pubblicazione delle graduatorie hanno il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
In caso di non accettazione o di rinuncia alla borsa di studio, anche successiva all’inizio del tirocinio,
ovvero stage, di uno o più vincitori, l’Ateneo provvederà alla chiamata del primo dei candidati risultati
idonei per il corso di laurea in cui si è resa disponibile la borsa di studio e così di seguito, fino ad
esaurimento della graduatoria.
In caso di mancanza di idonei nell’ambito di uno o più corsi di laurea magistrale, le borse verranno
assegnate al primo dei candidati di ogni corso di laurea risultato idoneo e così di seguito, fino ad
esaurimento della graduatoria.
ARTICOLO 7
ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare all’Unità Organizzativa “Orientamento e
Tirocini” un progetto formativo da realizzare presso enti, aziende e istituzioni pubbliche o private di
comprovato prestigio, convenzionate con l’Ateneo. Il tirocinio dovrà concludersi entro 8 mesi dalla
pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal beneficio.
I contenuti e le finalità del progetto formativo di tirocinio e di orientamento devono essere concordati da
un tutor designato dall’Università degli Studi del Sannio e da un tutor designato dal soggetto ospitante.
ARTICOLO 8
LIQUIDAZIONE COMPENSO
L’importo della borsa di studio è determinato in € 500,00, lordo omnicomprensivo, e sarà liquidato, in
un’unica soluzione posticipata, di norma, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle attività di
tirocinio e/o di stage, previa presentazione:
a) del registro presenze;
b) di apposita relazione finale con la descrizione delle attività svolte, sottoscritta dal tutor designato
dal soggetto ospitante.
Il predetto importo è soggetto alla normativa fiscale vigente al momento della liquidazione.
La predetta modulistica dovrà essere consegnata, in originale, al Dipartimento di afferenza e
in copia all’Unità Organizzativa Orientamento e Tirocini.
ARTICOLO 9
VARIAZIONE DELLO STATUS DELLO STUDENTE
Il titolare della borsa di studio è tenuto a comunicare tempestivamente all’Unità Organizzativa
“Orientamento e Tirocini” qualsiasi variazione del proprio status di studente che dovesse intervenire dopo
la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e prima della conclusione
delle attività del tirocinio e/o di stage.
ARTICOLO 10
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La borsa di studio potrà essere, anticipatamente, revocata con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
 sopravvenuta inidoneità del tirocinante o impossibilità a proseguire le attività di tirocinio e/o di
stage;
 rinuncia agli studi o trasferimento ad altro ateneo;
 conseguimento del titolo accademico;
 notevoli inadempienze nell’espletamento delle attività di tirocinio e/o di stage;
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà mendaci o, comunque, non veritiere.
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ARTICOLO 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presentazione della domanda di partecipazione, lo studente candidato dichiara di avere preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dall’Università degli Studi del
Sannio, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” allegata al presente bando.
ARTICOLO 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del
Procedimento è il Dottor Antonio Scianguetta, Dirigente dell’Area Studenti.
Chiarimenti e/o informazioni relativi al presente avviso potranno essere richiesti all’Unità Organizzativa
"Orientamento e Placement", orientamento@unisannio.it. nelle persone della Dott.ssa Lidia FERRARA,
che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824 305455, o nella persona della dott.ssa
Patrizia RULLO, che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824 305403.
Benevento lì, 12/12/2019
F.to IL RETTORE
Professore Gerardo Canfora
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