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Decr. n. 31/2021 

 

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) PER L’INCENTIVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 

 

A.A. 2020/2021 

 

Scadenza di presentazione delle domande: 1 agosto 2021 

 

 

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. 2020/2021 

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 dell’11 maggio 2021, i quali si propongano di perfezionare con successo 

un Progetto Formativo oneroso, volto ad approfondire tematiche teoriche e/o pratiche 

complementari rispetto alla formazione specialistica offerta dal Corso stesso ed in linea 

con i suoi obiettivi. 

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che sono regolarmente iscritti nell’anno 

accademico 2020-2021 al Corso di Laurea Magistrale in European Economy and Business 

Law (classe LM-90) e in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari per l’a.a. 

2020/2021. 

 

NOTA BENE: Nel caso in cui alcuni esami non fossero ancora stati registrati sul sistema dei 

servizi on line Delphi, è necessario indicarlo nella domanda di cui al successivo art.3. La 

Commissione di cui all’art. 3, all’atto della valutazione per il premio di studio, chiederà una 

dichiarazione del Docente che attesti il completamento dell’esame e la relativa 

valutazione. 

 

 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 che, a seguito di segnalazione di 

professori o amministratori per comportamenti inappropriati o illeciti, siano incorsi in 

sanzioni disciplinari. 
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 Gli studenti vincitori per lo stesso anno accademico del presente bando di borse di 

studio, contributi e finanziamenti concessi dall’Ateneo che tengano conto 

esclusivamente del requisito del merito. 

 tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione di cui al presente art.2. 

 

ART. 3 – Partecipazione al concorso e nomina della commissione 

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti dovranno presentare 

formale domanda entro il 1 agosto 2021, utilizzando necessariamente l’apposito modulo 

allegato al presente bando, che, a pena di esclusione, dovrà:  

 riportare i dati anagrafici 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, utilizzando l’estratto Delphi; 

 accludere una descrizione dettagliata di almeno una pagina del progetto proposto al 

quale intenda iscriversi o che intenda intraprendere; 

 in caso di avvenuta iscrizione ad un Corso, accludere la lettera di ammissione/conferma 

di iscrizione. 

 

 

Il progetto proposto (ad esempio Summer School, Tirocini, Training Professionale o Startup) 

dovrà essere in linea con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale in E.E.B.L. e volto ad 

approfondire la conoscenza specialistica offerta dal Corso stesso. La descrizione 

dettagliata del contenuto del progetto proposto dovrà riportare il nome e la sede 

dell’istituzione organizzatrice, lo svolgimento, la durata, il livello di formazione e la descrizione 

del programma. Inoltre il candidato dovrà indicare le motivazioni della propria 

partecipazione, evidenziare il legame con le materie trattate nel Corso di Studio e riportare 

un piano spese preventivo. L’erogazione del premio sarà effettuata dietro presentazione di 

documento ufficiale attestante il completamento del progetto proposto.  

NOTE BENE: Esso dovrà essere in ogni caso consegnato alla Segreteria del Corso di Studio 

entro la data di conseguimento del diploma di laurea magistrale. 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà necessariamente essere inviata per 

posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi elettronici: msc@eebl.uniroma2.it e a 

segreteria@def.uniroma2.it entro l’1 agosto 2021, inserendo nell’oggetto dell’email NOME + 

COGNOME – Candidatura EEBL Project  Prizes. Diversamente il Dipartimento si riserva di non 

prendere in considerazione la domanda. 

 

La Commissione preposta alla selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con 

proprio decreto, e sarà composta, oltre dal Presidente, anche da altri due membri tra cui il 

segretario verbalizzante. 

 

ART. 4 – Criteri di aggiudicazione e graduatoria di merito 

La valutazione delle candidature si basa sui risultati conseguiti dagli studenti dal momento 

dell’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in European Economy and Business Law 
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fino al 19 luglio 2021. Nella valutazione del progetto proposto si terrà conto anche di fattori 

quali la carriera dello studente ed eventuali disabilità, periodi di malattia e maternità. 

 

Nello stilare la graduatoria, la Commissione terrà conto in modo preponderante: 

 della media ponderata degli esami sostenuti; 

 del numero totale di crediti (CFU) conseguiti dallo studente dall’immatricolazione 

fino alla sessione di esame estiva 2021 compresa;  

 della qualità del progetto proposto. 

In caso di posizione ex aequo, l’importo dell’ultima borsa nel gruppo verrà suddiviso in ugual 

misura fra i vincitori.  

 

Nel caso in cui i premi rimangano non assegnati, non sarà prevista una nuova selezione. 

 

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 10 agosto 2021. 
 

ART. 5 – DIVIETO DI CUMULO 

Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio, premi o altri contributi concessi 

dall’Ateneo stesso per il medesimo anno accademico. 

Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altro 

premio, borsa o contributo, può comunque partecipare alla selezione di cui al presente 

avviso, segnalando tale circostanza nella domanda di cui al precedente art.3 e, nel caso 

in cui risulti vincitore, dovrà esercitare il diritto di opzione, restituendo quanto 

eventualmente già erogato dall’Ateneo. Analoga opzione, con relativa restituzione, andrà 

esercitata nel caso di altra erogazione dell’Ateneo, assegnata successivamente a quella 

di cui al presente avviso. 

 

Tali opzioni dovranno essere comunicate a: segreteria@def.uniroma2.it e  

msc@eebl.uniroma2.it. 
 

Art.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni che riguardano i dati di contatto del Titolare e del Responsabile 

Protezione Dati, la tipologia dei dati trattati, la fonte dei dati personali, le finalità dei 

trattamenti e la base giuridica, i destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di 

dati all’estero, i tempi di conservazione dei dati personali, i diritti dell’interessato, l’obbligo 

di conferimento dei dati, le modalità di trattamento dei dati, il trasferimento dei dati 

all’estero sono contenute all’interno dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e 

agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli 

studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell’Università degli 

studi di Roma Tor Vergata che si trova al link: http://utov.it/s/privacy  
 

ART.7 – Recapiti utili   
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Sede Via Columbia, 2 – 00133 Roma 

E-mail msc@eebl.uniroma2.it; segreteria@def.uniroma2.it  

  Telefono 06 72595744 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa 

vigente in materia. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti 

del Dipartimento. 

 

Roma,  9 giugno 

2021 

 

                            Il Direttore del Dipartimento di Economia e 

Finanza     

 

___________________________________________       

                                                     (Prof. Fabrizio Mattesini) 
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