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Decr. n. 25/2020 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI 
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN EUROPEAN ECONOMY AND BUSINESS LAW – 
EEBL (CLASSE LM-90)   
 

A.A. 2019/2020 
 

Scadenza 1 Maggio 2020 
 
 
Art. 1 – Finalità del bando e borse di studio disponibili 
Al fine di premiare le eccellenze, motivare l’impegno accademico e promuovere la 
partecipazione ad iniziative di formazione a pagamento, è indetta per l’a.a. 2019/2020 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”,  la selezione per l’assegnazione di n. 3 premi a favore di studenti iscritti al Corso 
di Laurea Magistrale in European Economy and Business Law, ciascuna di importo pari 
a 500,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali di legge) secondo la delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 17 marzo 2020. Il premio di merito verrà erogato come rimborso delle 
spese sostenute per lo svolgimento di un Progetto Formativo volto ad approfondire la 
conoscenza specialistica ed in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea 
Magistrale.  
 
Art.2 – Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione gli studenti che sono regolarmente iscritti nell’anno 
accademico 2019-2020 al Corso di Laurea Magistrale in European Economy and Business 
Law (classe LM-90). 
 
 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 infranto il codice etico o sono stati segnalati dai professori o 
amministratori a seguito di comportamenti inappropriati o illeciti.  

 gli studenti che hanno già usufruito, nell’anno accademico attuale, di borse  di  studio,  
premi o altri benefici e incentivi concessi dall’Ateneo stesso. 

 tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione di cui all’art.2 del presente avviso. 
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Nota bene: Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di 
altra borsa o contributo successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente 
bando, dovrà darne immediata comunicazione alla segreteria del Dipartimento e del 
Corso di Studio tramite email a segreteria@def.uniroma2.it e msc@eebl.uniroma2.it, e sarà 
escluso dall’assegnazione del beneficio del rimborso. 

 

ART. 3 – Partecipazione al concorso, criteri di selezione e nomina della commissione 
Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti dovranno presentare 
formale domanda, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando che, a pena 
di esclusione, dovrà:  
 riportare tutti i dati richiesti; 
 essere sottoscritto dal richiedente;  
 essere corredato dall’informativa sulla privacy firmata dal richiedente; 
 essere corredato da un valido documento di riconoscimento, nonché dall’elenco 

degli esami sostenuti con media ponderata (estratto Delphi); 
 includere una descrizione dettagliata di almeno una pagina del progetto proposto al 

quale intende iscriversi e la lettera di ammissione/conferma di iscrizione qualora lo 
studente avesse già ultimato le procedure iniziali. 
 
 

Il progetto proposto dovrà essere in linea con gli obiettivi del Corso di Studio (ad esempio 
Summer School, Tirocini, Training Professionale, Startup e Dual Degree con la SOAS) e volto 
ad approfondire la conoscenza specialistica. La descrizione dettagliata del contenuto del 
progetto proposto dovrà riportare il nome dell’istituzione, il luogo di svolgimento, la durata, il 
livello di formazione e la descrizione del programma. Inoltre il candidato dovrà indicare le 
motivazioni della partecipazione, evidenziare il legame con le materie trattate nel Corso di 
Studio e riportare un piano spese preventivo. Saranno considerate valide le spese da 
sostenere entro la data di conseguimento del diploma di laurea magistrale. L’erogazione 
del rimborso sarà effettuata dietro presentazione di fatture o ricevute in originale per le 
spese sostenute. 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà necessariamente essere inviata per 
posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi elettronici: msc@eebl.uniroma2.it e in copia 
a segreteria@def.uniroma2.it entro il 1 Maggio 2020, inserendo nell’oggetto dell’email 
NOME + COGNOME – Candidatura EEBL Performance Prizes. 
 
Gli studenti alla data del 01/05/2020, dovranno essere:  
 
- in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari per l’a.a.2019/2020;  
- in possesso di tutti i requisiti descritti e richiesti dall’art.2 del presente bando. 
 
La valutazione delle candidature verrà effettuata mediante la valutazione del curriculum 
accademico e cioè pesando il numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti e la media 
ponderata dei voti conseguiti entro il 14 febbraio 2020, sulla base dei dati di merito in 
possesso della banca dati di Ateneo. Nella valutazione del progetto proposto, oltre alla 
carriera dello studente, si terrà anche conto dello stato di salute in riferimento ad eventuali 
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disabilità, malattia grave, gravidanza o maternità. I candidati che allegheranno la 
certificazione dello stato attuale di salute in riferimento alle caratteristiche 
precedentemente indicate avranno un premio di punteggio.   
 
In caso di posizione ex aequo, l’importo dell’ultima borsa nel gruppo verrà suddiviso in ugual 
misura fra gli idonei.  
 
La Commissione preposta alla selezione sarà nominata dal Direttore di Dipartimento con 
proprio decreto e sarà composta da tre membri incluso il segretario verbalizzante. 
 
ART. 4 – Graduatoria di merito 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito del dipartimento di Economia e Finanza. 
 
La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei 
risultati. Non è prevista altra forma di comunicazione della graduatoria.  
 
La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire dal giorno 30 Maggio 2020. 
 
ART.5 – L’Erogazione del premio  
L’erogazione del premio è subordinato al completamento con profitto del progetto 
proposto e la consegna presso la Segreteria del Corso della seguente documentazione in 
originale entro la data di laurea: 
 

 Modulo di richiesta rimborso; 
 Certificato di frequenza, attestato ufficiale, relazione finale o altro documento 

attestante il completamento del progetto proposto; 
 Fatture o ricevute in originale delle spese sostenute per lo svolgimento del progetto 

proposto. 

ART.6 – Recapiti utili   
Sede Via Columbia, 2 – 00133 Roma 
E-mail msc@eebl.uniroma2.it; segreteria@def.uniroma2.it  

  Telefono 06 72595744 

 
Roma, 02/04/2020 

                          
 

  Il Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza     

 
___________________________________________       

                                                     (Prof. Fabrizio Mattesini) 


