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BANDO DI CONCORSO 

 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 BORSE DI STUDIO PER IL FINANZIAMENTO PARZIALE 

DELLE TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AL CORPORATE MASTER UNIVERSITARIO DI 

II LIVELLO IN: 

“DIRITTO ECONOMIA E TECNOLOGIA DELLE RISORSE AMBIENTALI” 

ANNO ACCADEMICO 2012 – 2013 

 

Al fine di favorire il proseguimento e il completamento della formazione dei giovani laureati più 

promettenti, l’IRITMED - Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo in 

collaborazione con il Monoriti – Centro di Ricerca e Formazione, indice un concorso per titoli ed 

esame per il conferimento di n. 10 borse di studio da assegnarsi nei limiti e secondo le norme 

seguenti: 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione ed entità del finanziamento 

Il presente bando disciplina le modalità di erogazione delle borse di studio istituite da IRITMED – 

Istituto di ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo in collaborazione con il Monoriti 

– Centro di Ricerca e Formazione, e destinate ai candidati al Corporate Master Universitario di II 

Livello in “Diritto Economia e Tecnologia delle Risorse Ambientali” promosso dal MEDAlics e 

dall’Università per Stranieri di Reggio Calabria per l’a.a. 2012-13, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del presente bando.  

IRITMED mette a concorso n. 10 borse di studio del valore di € 9.500 ciascuna, per un valore totale 

del finanziamento pari a € 95.000 per la copertura delle tasse di iscrizione e frequenza del Master. 

Il contributo coprirà le tasse di iscrizione e di frequenza del Master in oggetto ad esclusione dei 

seminari internazionali all’estero, non obbligatori ai fini del conseguimento del titolo, i cui costi di 

frequenza rimarranno a carico dello studente qualora questo voglia prenderne parte. 

 

Art. 2 – Destinatari 

 Le borse di studio di cui al presente bando possono essere conferite a studenti italiani e stranieri 

degli Stati UE ed extra-UE in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o di 

laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) conseguiti presso Università italiane ovvero di 

altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.  

Le borse di studio di cui al presente bando possono essere conferite solo a candidati che non 

risultino beneficiari di altri contributi, da qualunque soggetto erogati e a qualsiasi titolo percepiti, per 

l’iscrizione o la partecipazione al Master in oggetto. 
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Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo appositamente predisposto 

(Allegato A) e inviata con raccomandata A/R o consegnata brevi manu presso la Segreteria 

MEDAlics-Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterraneo c/o Università per Stranieri "Dante 

Alighieri" Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria o inviata per mail (dopo apposita 

sottoscrizione) avente per oggetto “Partecipazione Bando Borse di Studio IRITMed – MaLeX 

Ambiente” all’indirizzo info@iritmed.org e in copia a info@medalics.org perentoriamente entro le ore 

12:00 (GMT+1) del 15/02/2013. Si specifica che per le domande inviate a mezzo posta farà fede la 

data di spedizione indicata nel timbro postale.  

Come indicato nel modulo allegato (Allegato A), alla domanda dovrà essere allegata, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione:  

1. curriculum scientifico–professionale e lettera di accompagnamento;  

2. copia del Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva (Allegato B) dello stesso resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000;  

3. copia del modello ISEE relativo ai redditi 2011;  

4. eventuale elenco dei titoli, delle pubblicazioni e dei lavori che i candidati intendono sottoporre 

a valutazione;  

Art. 4 – Commissione Giudicatrice 

Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 

successivamente alla scadenza dei termini del presente bando. 

 

Art. 5 – Graduatoria di ammissione 

Il concorso è per titoli e per esame, svolto mediante colloquio.  

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti cosi ripartiti:  

- 40 punti per la valutazione del CV (titoli accademici ed esperienza professionale);  

- 40 punti per la valutazione del colloquio: lo stesso si svolgerà in forma di intervista del candidato 

che sarà chiamato a illustrare le proprie motivazioni alla partecipazione al percorso didattico.  

- 20 punti per la valutazione della situazione reddituale familiare del candidato riferita ai redditi 2011 

così come attestata dal modello ISEE o equipollenti se il candidato è straniero.  

 

Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e 

compila una graduatoria in ordine decrescente sulla base della somma dei punteggi ottenuti, 

designando in modo univoco i candidati che risulteranno vincitori e assegnando le borse con importi 

differenziati in base al merito e all’indicatore della situazione economica equivalente, sulla base della 

documentazione presentata dal candidato. 
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Art. 6 – Pubblicità 

L’avviso relativo al bando di concorso per l’attribuzione delle presenti borse di studio sarà pubblicata 

nel sito del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee www.medalics.org e sul sito 

http://master.medalics.org. 

 

Art. 7 – Comunicazione ai vincitori e modalità di accettazione 

La pubblicazione della graduatoria sul sito del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni 

Mediterranee www.medalics.org e sul sito http://master.medalics.org costituirà notifica a tutti gli 

effetti.  

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il candidato che intenda accettare la borsa di 

studio dovrà comunicare la propria adesione utilizzando il modello predisposto per mail all’indirizzo 

info@medalics.org o consegnare brevi manu presso la Segreteria MEDAlics.  

Entro 3 giorni dall’avvenuta accettazione della borsa di studio, il candidato dovrà finalizzare 

l’iscrizione al Master nelle forme e secondo le modalità previste dal bando di attivazione del Master 

di riferimento. 

 

Art. 8 – Borse di studio vacanti 

Sulla base della graduatoria finale, la Commissione Giudicatrice designerà i candidati assegnatari 

della borsa d studio e stabilirà un numero di candidati supplenti che potranno subentrare in ordine di 

graduatoria in caso di ritiro dei candidati principali.  

I candidati supplenti, chiamati a ricoprire un posto utile in graduatoria a seguito di scorrimento della 

stessa per vacanza di borse di studio, verranno all’uopo informati e dovranno formalizzare 

l’iscrizione nei modi e nelle forme indicate. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso: IRITMED - Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel 

Mediterraneo, MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee e Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria e trattati per le finalità di gestione della presente procedura di 

valutazione comparativa e dell’eventuale conferimento della borsa di studio. 

Reggio Calabria, lì 10/01/2013 

                 Il Direttore  
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