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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

 

REGOLAMENTO SPECIALE PER  L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI 

STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI  
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ART. 1 

FINANZIAMENTO 

 

L’Università degli studi del Sannio, utilizzando i fondi erogati, a titolo di donazione, 

dal dr. Diego Della Valle, istituisce n. 10 borse di studio, ciascuna d’importo pari a 

euro 1.500 per un totale complessivo di euro 15.000 , a favore degli studenti iscritti 

nel medesimo Ateneo, quale contributo allo studio.  

Le borse di studio sono ripartite nel modo seguente: 

a) n. 4 borse di studio al DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, 

MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI (DEMM); 

b) n. 3 borse di studio al DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (DING); 

c) n. 3 borse di studio al DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DST). 

 

 

ART. 2  

ASSEGNAZIONE 

 

Le borse di studio sono conferite a séguito di concorso per titoli, bandito con decreto 

rettorale.  

All'assegnazione dei premi di studio possono concorrere gli studenti iscritti presso 

l’Università degli Studi del Sannio ai corsi di Laurea di I e di II livello ai quali, al 

momento di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, manchi un 

numero massimo di 40 CFU per completare il corso di laurea triennale, di 60 CFU 

per il corso di laurea magistrale a ciclo unico e di 30 CFU per il corso di laurea 

magistrale, con esclusione, comunque, dell'esame finale. 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti in corso e che abbiano una media di 

profitto non inferiore ai 27/30. 

Al bando sarà data la più ampia diffusione mediante affissione all’Albo 

dell’Università, pubblicazione sul sito WEB dell’Università e su quotidiani locali.  
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ART. 3 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera e indirizzate al 

Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, debbono essere presentate a mano 

presso l’Ufficio Protocollo o spedite, a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 

trenta giorni dalla data di emanazione del bando all’Università degli Studi del Sannio, 

Ufficio Protocollo - Piazza Guerrazzi, Palazzo San Domenico, 82100, Benevento.  

Nella domanda il candidato dovrà indicare:  

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;  

- titolo di studio con votazione e sede di conseguimento;  

- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono, e-mail. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. certificato in carta libera, rilasciato dalla Segreteria, con l’indicazione dell’elenco 

degli esami sostenuti, numero di crediti acquisiti e votazione di ogni singolo esame, 

nonché il calcolo della media degli stessi; 

2. i dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare mediante produzione 

della certificazione “ISEE Universitario”; 

3. copia di un documento di riconoscimento. 

 

 

ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Con successivo decreto rettorale è nominata la Commissione Giudicatrice del 

concorso composta dal:  

- Rettore o un Suo delegato;  

- n. 3 Professori di ruolo o ricercatori, designati rispettivamente dal ciascun 

Direttore di ciascun Dipartimento; 

 

Alla Commissione potrà partecipare il donante o un suo rappresentante.  

 

 

ART. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono ammessi alla valutazione dei titoli esclusivamente gli studenti che siano in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 2.  

La valutazione di baserà sulla media di profitto secondo i criteri che seguono: 
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a) 1 punto per media corrispondente a 27/30; 

b) 1,5 punti per media corrispondente a 28/30; 

c) 2 punti per media corrispondente a 29/30; 

d) 2,5 punti media corrispondente a 30/30 

e) 0,50 per ogni lode; 

A parità di merito , in via sussidiaria, si terrà conto della condizione economica meno 

agiata del nucleo familiare. 

 

ART. 6 

OBBLIGHI DEI BORSISTI  

Le borse sono attribuite con decreto rettorale secondo la graduatoria di merito 

formulata dalla Commissione Giudicatrice.  

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire 

all’amministrazione universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, 

senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso.  

Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita 

assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo 

e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi 

assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di 

altri enti pubblici o di privati.  

Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, le borse saranno attribuite 

secondo l’ordine della graduatoria di merito ad altro studente per il restante periodo.  

 

ART. 7 

NORME FINALI  

Le borse di studio previste a norma del presente Regolamento non danno luogo a 

trattamenti previdenziali né a riconoscimenti ai fini della carriera giuridica ed 

economica. Esse, infatti, poiché esclusivamente finalizzate alla formazione scientifica 

del beneficiario, non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Università 

degli Studi del Sannio. 
 


