BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE, PER L’A.A. 2021/2022, DI N. 30
ESONERI PARZIALI (PER MERITO) DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
UNIVERSITARI
PREVISTI
PER
GLI
ISCRITTI
ALLA
SCUOLA
DI
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
CAMERINO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
RICHIAMATO il D.R. n. 198 del 1 luglio 2021 con il quale è stato emanato per l’a.a. 2021/2022 il
Manifesto generale degli studi dell’Università degli Studi di Camerino;
RICHIAMATO il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
dell’Università degli Studi di Camerino per l’a.a. 2021/2022;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020 relativa
all’approvazione del budget 2021-2023;
ACCERTATE le disponibilità finanziarie;
DISPONE
Art. 1
È indetta per l’a.a. 2021/2022 una selezione per titoli per l’attribuzione di complessivi n. 30 esoneri
parziali per merito dal pagamento dei contributi universitari previsti per l’iscrizione alla Scuola di
Specializzazione in Diritto Civile, così distribuiti:
n. 15 esoneri parziali di € 700,00 ciascuno riservati a coloro che si iscrivono al 1° anno della Scuola
di Specializzazione in Diritto Civile;
n. 15 esoneri parziali di € 700,00 ciascuno riservati a coloro che si iscrivono al 2° e 3° anno della
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile.
Sono esclusi dal beneficio coloro che fruiscono di premi di iscrizione o altre borse a qualunque
titolo percepite da qualunque ente o organizzazione.
Coloro che intendono iscriversi al primo anno e risulteranno vincitori di una delle tre borse di
studio, di cui al bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile a.a.
2021/2022, decadranno dal beneficio dell’esonero e saranno tenuti a pagare la seconda rata del
contributo di iscrizione pari a € 700,00.
Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area Segreteria Studenti
Via Gentile III da Varano, 26
62032 Camerino (Italy)
Tel. +39 0737 404805
e_mail: alessandro.consoli@unicam.it

Verrà formulata una graduatoria generale di Ateneo secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

Art. 2
Possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
iscrizione al 1°, 2° e 3° anno entro il 31 marzo 2021 per l’a.a.2021/2022.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata di € 700,00.
Tutti coloro che risulteranno esonerati parzialmente dal pagamento dei contributi
universitari, dovranno comunque corrispondere la somma di € 140,00 per la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario e € 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo
virtuale.

Art. 3
I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili nel sito dell’Università www.unicam.it
nella sezione “bandi”.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate unicamente on line utilizzando il form
allegato al presente bando. Il form debitamente compilato dovrà essere allegato nella propria area
riservata https://didattica.unicam.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18 marzo 2022 per gli iscritti al 1°, 2° e 3
anno di Corso
Alla domanda i candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare anche un’autocertificazione
attestante il possesso della laurea con indicazione del voto finale e delle votazioni riportate nei
singoli esami di profitto.
Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in
considerazione.

Art. 4
Per gli studenti iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione in diritto civile la
selezione verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante della somma dei
seguenti punteggi:
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a) Voto di laurea magistrale
fino ad un massimo di 5 punti, secondo la tabella seguente:
110 e lode punti 5.0
110/110 punti 4.0
109/110 punti 3.3
108/110 punti 3.0
107/110 punti 2.7
106/110 punti 2.4
105/110 punti 2.1
104/110 punti 1.8
103/110 punti 1.5
102/110 punti 1.2
101/110 punti 0.9
100/110 punti 0.6
99/110 punti 0.3
≤ 98/110 punti 0.0

b) Media voti di profitto per conseguimento della laurea
Fino a un massimo di 6 punti secondo la tabella seguente
media 30: punti 6
media tra 29,00-29,99: punti 5
media tra 28,00-28,99: punti 4
media tra 27,00-27,99: punti 3
media tra 26,00-26,99: punti 2
media tra 25,00-25,99: punti 1

c) Per ogni lode riportata in ogni singolo esame di profitto si attribuiranno 0,1 punti

Per gli studenti iscritti al secondo anno e terzo anno della Scuola di Specializzazione in diritto
civile la selezione verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante della
somma dei seguenti punteggi:
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a) Voto di laurea magistrale
fino ad un massimo di 5 punti, secondo la tabella seguente:
110 e lode punti 5.0
110/110 punti 4.0
109/110 punti 3.3
108/110 punti 3.0
107/110 punti 2.7
106/110 punti 2.4
105/110 punti 2.1
104/110 punti 1.8
103/110 punti 1.5
102/110 punti 1.2
101/110 punti 0.9
100/110 punti 0.6
99/110 punti 0.3
≤ 98/110 punti 0.0

b) Media voti di profitto per conseguimento della laurea
Fino a un massimo di 6 punti secondo la tabella seguente
media 30: punti 6
media tra 29,00-29,99: punti 5
media tra 28,00-28,99: punti 4
media tra 27,00-27,99: punti 3
media tra 26,00-26,99: punti 2
media tra 25,00-25,99: punti 1
c) Per ogni lode riportata in ogni singolo esame di profitto si attribuiranno 0,1 punti
d) Voto conseguito nell’esame annuale del I anno (per chi si iscrive al secondo anno) e
voto conseguito nell’esame annuale del II anno (per chi si iscrive al terzo anno).
Fino a un massimo di 6,5 punti secondo la tabella seguente
30 e lode: punti 6.5
30: punti 6
29: punti 5
28: punti 4
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27: punti 3
26: punti 2
25: punti 1
Per tutte le ipotesi previste nel presente articolo, in caso di parità di punteggio si darà priorità al
candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria verrà resa nota mediante la pubblicazione sul sito www.unicam.it, bandi.

Art. 5
La borsa viene revocata allo studente che incorre in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione.
In tale caso il beneficiario dovrà rimborsare all’Ateneo la somma percepita.

Art. 6
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere accertamenti
sulla corrispondenza di quanto attestato dallo studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che ha reso dichiarazioni non veritiere si applicherà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui
lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Art. 7
Ai sensi della Legge 241/1990, art. 5, il Responsabile del procedimento è il Sig. Alessandro
Consoli, Responsabile dell’Area Segreteria Studenti.
Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni e di chiarimenti rivolgersi al Sig. Mirko
Mancinelli , tel. 0737-404801, e-mail mirko.mancinelli@unicam.it

IL DIRETTORE GENERALE
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Domanda concorso assegnazione esoneri per merito dal pagamento (parziale) dei contributi
per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino –
A.A. 2021/2022
Scadenza entro e non oltre il 18 marzo 2022
Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Camerino
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________ il ___________________
di cittadinanza ___________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
in via ________________________________________________________________ n° ________
telefono__________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’esonero (parziale) dal pagamento dei contribuiti universitari per l’anno
accademico 2021/2022, in qualità di studente iscritto alla Scuola di Specializzazione in Diritto
Civile.
A tal fine allega la seguente documentazione:
• Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della laurea
con l’indicazione del voto finale e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto.
Dichiara di non usufruire di premi di iscrizione o altre borse a qualunque titolo percepite da
qualunque ente o organizzazione (incompatibilità prevista all’art. 1 del Bando di concorso)
Dichiara inoltre
• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici, come previsto dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e del GDPR (General Data
Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione è stata resa.
______________________, li __________________
FIRMA
_______________________________
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