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BANDO PER N. 10 BORSE DI STUDIO PER FREQUENTARE LA SUMMER SCHOOL IN 

“MANAGEMENT CONSULTING IN THE DIGITAL AGE-YERUN NETWORK” 
FINANZIATE DALLA “FONDAZIONE SEBASTIANO E RITA RAELI PER TOR VERGATA” 

 A.A. 2018/2019  
 
Art.1 – Finalità del bando  
L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha organizzato per l'anno accademico 2018/2019, la III 
edizione della summer school in "Management Consulting in the Digital Age-Yerun network" aperta 
agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. La summer school, in lingua 
inglese, si terrà dal 30 giugno al 6 luglio 2019 a Villa Mondragone, Monteporzio Catone (RM). Il 
programma è consultabile al seguente link: 
http://economia.uniroma2.it/master-science/ba/management-consulting-in-the-digital-age/  
 
 
Art. 2 - Borse di studio disponibili 
Per l'anno accademico 2018/2019 è indetta la selezione per l'assegnazione di n.10 borse di studio a 
favore di studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" che intendono iscriversi alla 
summer school in "Management Consulting in the Digital Age-Yerun Network" di cui al precedente 
art. 1. 
Il costo di iscrizione alla summer school è di 1,500 euro. 
L’importo della borsa di studio è di  1,500 euro ciascuna (al lordo delle ritenute fiscali di legge). 
Il finanziamento delle borse di studio sarà integralmente assicurato dalla "Fondazione Sebastiano e Rita 
Raeli per Tor Vergata". 
 
 
Art.3 - Requisiti di ammissione e casi di esclusione 
Requisiti 
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti nell' anno accademico 
2018/2019 del I e II anno di un Corso di Laurea magistrale o del penultimo e ultimo anno di un Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico, presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in possesso 
dei seguenti requisiti: 
• essere iscritto entro la durata normale del corso di studio; 
• essere in regola con il pagamento delle tasse. 
 
Casi di esclusione 
Sono esclusi dalla selezione di cui al presente bando: 
• gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni 
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero per i quali è stata 
erogata una sanzione disciplinare; 
• gli studenti che hanno già usufruito per l'anno accademico 2018/2019 di borse erogate da altri 

Enti o gli studenti che hanno beneficiato di altre borse o esoneri dal pagamento delle tasse 
universitarie concessi dall'Ateneo stesso, ad eccezione delle borse di studio, contributi e 
finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio. 

http://economia.uniroma2.it/master-science/ba/management-consulting-in-the-digital-age/
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Art. 4- Partecipazione alla selezione, criteri di selezione e nomina della commissione 
Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti indicati nell'art.3, dovranno 
inviare i seguenti documenti: 
• domanda di partecipazione secondo il modello allegato al bando, compilata su un file word in tutte 

le sue parti e firmata; 
• curriculum vitae; 
• lettera di motivazione. 
 
La documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica a: 
yerun2019@fellowships.uniroma2.it, entro il giorno 3 giugno 2019 alle ore 12.00 inserendo 
nell'oggetto dell'email:  
NOME + COGNOME + MANAGEMENT CONSULTING SUMMER SCHOOL 2019 
Gli studenti alla data del 1/05/2019, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti all'art.3 del 
presente bando. 
 
La valutazione delle candidature verrà effettuata tramite la valutazione del curriculum accademico e 
cioè pesando il numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti e la media ponderata dei voti conseguiti e 
verbalizzati entro la data del 1/05/2019. 
L'attinenza del percorso di studio con le materie della suddetta summer school e la conoscenza della 
lingua inglese verrà valutata attraverso la lettera di motivazioni e il curriculum vitae. 
 
Nota bene:  
• Ai fini della determinazione dei crediti dovuti verranno considerati il numero di anni di iscrizione 

all'interno del corso di studi moltiplicato per 60; 
• Ai fini del conteggio degli esami sostenuti e della relativa votazione verranno considerati 

esclusivamente gli esami sostenuti nell'Ateneo di “Tor Vergata” o sostenuti all'estero nell'ambito 
di programmi di mobilità, svolti durante la carriera universitaria presso l'Ateneo di “Tor Vergata” 
e che hanno riportato una votazione. 

• Non verranno tenuti in considerazione esami riconosciuti provenienti da altre carriere 
universitarie. 

 
In caso di posizione ex aequo prevale lo studente che ha il valore ISEE-Università più basso. 
A tal fine sarà preso in considerazione l'ISEE-Università in corso di validità così come risultante 
nell'area personale dei Servizi studenti online http://delphi.uniroma2.it e quindi correttamente 
acquisito all'interno della banca dati informatica dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
La Commissione preposta alla selezione, sarà nominata con successivo provvedimento. 
 
 
 
 
 
 

http://delphi.uniroma2.it/
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Art. 5 - Graduatoria di merito 
La graduatoria di merito sarà pubblicata, ai sensi della D. Lgs. 33/2013, sul sito internet di Ateneo al 
seguente indirizzo: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/6333  
La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. 
Non è prevista altra forma di comunicazione. 
La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire dal giorno 6 giugno 2019. 
 
 
Art.6 – Erogazione delle borse 

I vincitori della selezione dovranno formalizzare l’iscrizione alla summer school inviando un email a: 
digitalconsulting.yerun@mscba.uniroma2.it con la conferma di avvenuto pagamento entro il giorno 
25 giugno 2019. 

I vincitori verranno contattati all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione 
relativamente alla modalità di erogazione della borsa di studio che avverrà successivamente 
all’iscrizione, entro il mese di luglio 2019. 
 
 
Art.7 -Rinunce 
Eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente al Welcome Office di Ateneo 
all'indirizzo email: yerun2019@fellowships.uniroma2.it, entro il 13 giugno 2019. 
 
 
Art.8 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è la dott.ssa 
Florinda Magliulo 
 
 
Art.9 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, il trattamento dei dati personali 
forniti, o altrimenti acquisiti dall’Università di Roma Tor Vergata, è finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura di selezione per l'assegnazione di n.10 borse di studio oggetto del 
presente bando. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti manuali ed automatizzati 
per il perseguimento delle predette finalità. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del 
rappresentante legale il Rettore pro tempore, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50, PEC 
direzione.generale@pec.uniroma2.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo ai seguenti indirizzi: 
rpd@uniroma2.it o rpd@pec.torvergata.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Cracovia, 
50, 00133 Roma. 
I dati personali conferiti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti d’Ateneo. 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/6333
mailto:digitalconsulting.yerun@mscba.uniroma2.it?subject=Summer%20School
mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it
mailto:rpd@uniroma2.it
mailto:rpd@pec.torvergata.it
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 
titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura.  
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicate secondo la 
normativa vigente. 
I dati personali dei  vincitori della borsa di studio saranno comunicati alla summer school e all’albergo 
Villa Vecchia dove alloggeranno e, per finalità relative alla rendicontazione contabile, alla Fondazione 
Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata, l’organismo finanziatore delle borse di studio.  
 Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi 
in adempimento a obblighi di legge ed a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
alla posizione giuridico-economica del candidato assunto. I dati dei vincitori saranno soggetti a 
pubblicazione sul sito internet dell’Università per l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.. 
Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal GDPR, l’accesso ai dati 
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta potrà essere 
presentata inviando una comunicazione all’indirizzo mail privacy@uniroma2.it . 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Roma Piazza Venezia 11, 
garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
  
 
 
Art.10 -Recapiti utili  
Welcome Office 
indirizzo: Via Cracovia n.50 - 00133 Roma 
e-mail: yerun2019@fellowships.uniroma2.it 
telefono: 0672592817/3234 
  
          
 
 

 Il Direttore Generale 
 
 
 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 9 maggio 2019 
DATA DI SCADENZA: 3 giugno 2019 
  

mailto:privacy@uniroma2.it
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 BORSE DI STUDIO PER 
FREQUENTARE LA SUMMER SCHOOL PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” IN 
“MANAGEMENT CONSULTING IN THE DIGITAL AGE –YERUN NETWORK” FINANZIATE DALLA “FONDAZIONE 
SEBASTIANO E RITA RAELI PER TOR VERGATA”, DAL 30 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2019. 

 
Il/La sottoscritto/a…..…………………………………………………….……………………………………………………………. 
 
Nato/a a  ……………….………………………………………………………………………………………………………..  ( ………. ) 
 
Il…………………………………………………………….cittadinanza…………………………………….……………………………… 
 
Codice Fiscale 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Studente iscritto per l’A.A.2018/2019 al………. anno dell’Università degli Studi di  “Roma  Tor Vergata”,  
 
Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico 
 
……………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Matricola  ………..……….…………….….…… 
 
dati di recapito completi:  
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………… n. ………………….  
 
Comune ………………………………………………….………..… Prov…………..Cap………………................................. 
 
Telefono ………………………………………Cellulare……………………………………….............................................. 
 
E-mail ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando di concorso; 

di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare le condizioni ivi previste. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio del bando indicato in oggetto per poter 
frequentare la summer school presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” in “Management 
Consulting in the digital age-Yerun network“  che si terrà dal 30 giugno al 6 luglio 2019. 

Allega Curriculum vitae e lettera di motivazione. 

 

Data …………………………………      Firma……………………………………………………………………………………………………………  
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