BORSE DI STUDIO

GIOVANNI MANERA
ART. 1 - Oggetto e importo
L'Università di Pavia bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio intitolate alla
memoria del Prof. Giovanni Manera, già docente della Facoltà di Scienze Politiche di Pavia e
autorevole studioso di Statistica ed Economia. Le borse, interamente finanziate dalla Famiglia Manera
e consistenti in una somma pari a € 5.000,00 lordo dipendenti ciascuna, sono destinate a studenti
regolarmente iscritti per l’a.a. 2020-21 al secondo anno di corso ad uno dei corsi di Laurea Magistrale
afferenti rispettivamente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e al Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali di questo Ateneo e che intendano svolgere una tesi di laurea in materie
economiche o statistiche attraverso studi da realizzarsi presso università e istituzioni estere. I progetti
di tesi finanziati dalle borse dovranno prevedere un soggiorno all’estero di durata non inferiore a tre
mesi.
ART. 2 - Requisiti richiesti
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione per l’anno accademico 2020-21 al secondo anno di corso ad una delle Lauree Magistrali
afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali o al Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali; 1
 acquisizione di almeno 40 CFU con una media non inferiore 26/30 alla data del 31 dicembre 2020.
ART. 3 - Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via telematica utilizzando la
piattaforma
Pica
(Piattaforma
Integrata
Concorsi
Atenei)
disponibile
alla
pagina
https://pica.cineca.it/unipv/manera20 entro il termine del 02 marzo 2021 ore 12:00, pena l’esclusione,
seguendo le istruzioni contenute nelle Linee guida per la compilazione della domanda di
partecipazione2 pubblicate sulla pagina indicata e sulla pagina http://www-premi.unipv.it/
La candidatura dovrà essere perfezionata e conclusa mediante sottoscrizione della domanda di
partecipazione, scansionata e caricata a sistema o mediante firma digitale. L’omissione della firma in
calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La data e l’ora di presentazione telematica
della domanda di partecipazione saranno certificate dal sistema informatico mediante ricevuta che
verrà automaticamente inviata via e-mail.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 progetto di tesi, firmato per approvazione dal docente di riferimento, con l’indicazione
dell’istituzione straniera presso la quale il candidato intende condurre la ricerca;
 autorizzazione alla eventuale pubblicazione della tesi;
 curriculum vitae e ogni altro documento idoneo a rappresentare il proprio percorso formativo;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
L’amministrazione universitaria provvederà alla verifica dei CFU e della media ponderata sulla base degli eami registrati
nell’area riservata del candidato. I candidati che non soddisfino questi requisiti saranno esclusi dalla valutazione.
2 L’applicazione informatica richiederà la registrazione al sistema, che deve avvenire tramite un indirizzo mail che sarà
utilizzato per le comunicazioni ufficiali ai candidati. Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata
e presentarne una nuova. Per maggiori informazioni consultare le Linee guida per la compilazione della domanda di
partecipazione. Si avvisa che il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
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Per caricare gli allegati nella procedura online devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf/a. Ciascun
documento non deve avere una dimensione superiore ai 30 MB.
Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun
certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere
prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a seguito di controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
ART. 4 – Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da due docenti indicati dal Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e da un docente indicato dal Direttore del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali.
La Commissione, valutati la carriera percorsa e gli elaborati prodotti dai candidati, formula una
graduatoria di merito e designa il vincitore. In caso di parità di punteggio, le borse saranno assegnate
ai candidati più giovani. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
Un candidato non può essere premiato dall'Università di Pavia più di una volta per lo stesso lavoro.
ART. 5 – Accettazione
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla
domanda di partecipazione.
Nel termine di 10 giorni dal ricevimento della e-mail di comunicazione relativa al conferimento delle
borse, gli assegnatari dovranno far pervenire all’indirizzo premi_studio@unipv.it, pena la decadenza, la
dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa e delle regole previste dal presente bando. In
caso di non accettazione da parte del vincitore, il premio sarà assegnato al primo concorrente idoneo
secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 6 – Modalità di erogazione
Il programma finanziato dalle borse avrà inizio 30 giorni prima della data di partenza all’estero e si
concluderà con la consegna della tesi presso la segreteria studenti. Le borse verranno erogate in due
rate: la prima, dell’importo di € 3.500,00, al momento della partenza per l’estero e la seconda, di €
1.500,00, al termine del programma. In caso di segnalazione negativa da parte del docente di
riferimento, la rata potrà non essere erogata e la Commissione giudicatrice si riserva il diritto di
ridefinire o annullare il programma, richiedendo eventualmente la restituzione del corrispettivo in
precedenza elargito.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e sono sottoposte al regime fiscale
previsto dalla legge3. Le borse saranno conferite durante un evento ufficiale dell’Università di Pavia.
ART. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per la finalità di gestione della presente selezione
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).
L’informativa sul trattamento dati personali finalizzato allo svolgimento di procedure di selezione è
consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://privacy.unipv.it4.
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Borse di studio non rientranti nei trattamenti agevolativi, assimilate a reddito di lavoro dipendente, sono soggette a
tassazione IRPEF ai sensi degli artt. 50 c. 1, lett. c) e 52, DPR 917/86.
4 Link diretto all’informativa: http://privacy.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/INFORMATIVAselezioni.pdf

ART. 8 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Marcello Beccaria (Presidio Amministrativo Contabile - Area Didattica e Servizi agli Studenti).
Per informazioni: Presidio Amministrativo Contabile - Area Didattica e Servizi agli Studenti)., via Ferrata
5, 27100 Pavia – Tel. +39 0382 984001 – e-mail: premi_studio@unipv.it – Sito internet: http://wwwpremi.unipv.it/.
Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
PROF. FRANCESCO SVELTO
documento firmato digitalmente

EV/MS/mb

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 Pavia
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________________________,
matricola n°_______________, nato/a a_______________________________________________________________,
il________________ residente a______________________________________________________________________,
CAP ______________, via_____________________________________________________________n°_____________,
codice fiscale:___________________________, telefono fisso______________, cellulare____________________,
e-mail5 ___________________________________________________________________________________________.

CHIEDE
di concorrere alla BORSA DI STUDIO GIOVANNI MANERA 2020-21
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,

DICHIARA
-

che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2020-21 al secondo anno del Corso di Laurea in _____
____________________________________________________________________________________________
presso il Dipartimento ______________________________________________________________________,
dell’Università di Pavia

- di aver acquisito al 31 dicembre 2020 di n. __________ CFU con la media di_____________________
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati.
Il sottoscritto allega alla presente:
1. Progetto di tesi approvato dal docente di riferimento;
2. Autorizzazione alla pubblicazione della tesi;
3. copia del documento di identità;
4. curriculum vitae e ogni altro documento idoneo a rappresentare il proprio percorso
formativo;
5. _________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) con le modalità e per le finalità previste dal
bando di selezione per il quale si invia la presente domanda di partecipazione e ne autorizza il loro
trattamento.
Data: …………………………………….
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Firma…………………………………….

Inserire e-mail che sarà utilizzata come unico mezzo per tutte le comunicazioni ufficiali ai candidati.

