Allegato al Decreto Rettorale Repertorio n. 403/19

Prot. n. 147237 del 28/05/2019

IV^ EDIZIONE BORSA DI STUDIO OFFERTA DALLA
“UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BRESCIA”
IN MEMORIA DELLA DOTT.SSA CAMILLA ORIZIO
PER LA FREQUENZA DI UN MASTER DEL
“CENTRO STUDI TRIBUTARI” DI “GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A”

L’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con l’Unione Giovani Commercialisti di Brescia,
pubblica il presente Bando per l’assegnazione di una Borsa di studio dell’importo massimo di € 1.830,00
per consentire la frequenza di un Master di specializzazione a scelta del vincitore tra quelli inseriti
nell’offerta formativa del “Centro Studi Tributari” di “Gruppo Euroconference S.p.A.”, della durata
dalle 3 alle 6 giornate, che si svolgerà nel periodo tra settembre e novembre 2019 (sedi Milano e/o
Verona).
Art. 1 - Oggetto
Il presente bando prevede l’assegnazione di una Borsa di studio, promossa e offerta dall’Unione
Giovani Commercialisti di Brescia, per l’iscrizione a un Master di specializzazione a scelta del vincitore
tra quelli inseriti nell’offerta formativa del “Centro Studi Tributari” di “Gruppo Euroconference S.p.A.”
Si veda il sito Euroconference:
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/corsi_formazione_commercialisti#Master%20di%20sp
ecializzazione

Art. 2 - Destinatari
Possono presentare domanda:
 gli studenti/esse laureati/e alla Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione
presso l’Università degli Studi di Brescia nel periodo dicembre 2017-luglio 2019;
 gli studenti/esse iscritti/e nell’anno accademico 2018/2019 al secondo anno della Laurea
Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione presso l’Università degli Studi di
Brescia che abbiano acquisito almeno 60 crediti formativi entro la data della presentazione della
domanda.
Art. 3 - Tipologia della Borsa di studio
La Borsa di studio consiste nel pagamento dell’iscrizione a un Master di specializzazione a scelta del
vincitore tra quelli offerti dal “Centro Studi Tributari” di “Gruppo Euroconference S.p.A.”.
Art. 4 - Criteri di inammissibilità
Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di scadenza o che non rispettino i
requisiti indicati.
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Art. 5 - Criteri di priorità nella selezione
La selezione sarà effettuata dalla Commissione prevista dal presente bando secondo i seguenti criteri:
- voto di laurea di I livello;
- voto di laurea di II livello, oppure in caso di non laureato, media ponderata delle votazioni acquisite
alla data di presentazione della domanda.
A parità di valutazione , la priorità è definita secondo i seguenti criteri, in ordine di rilevanza:
- laurea magistrale in corso
- preferenza di tesi magistrale con argomenti aderenti alla professione di dottore commercfialista;
- preferenza della minore età.
Art. 6 - Commissione di selezione
La Commissione di selezione sarà composta da 3 membri: 2 docenti indicati dal Presidente del
Consiglio di corsi di studi aggregato di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia e
1 designato dall’UGDC di Brescia. La Commissione nominerà al suo interno il Presidente.
Art. 7 - Valutazione e formazione della graduatoria
La Commissione in base ai criteri di cui sopra valuterà le domande e stilerà una graduatoria, a proprio
insindacabile giudizio. I risultati saranno resi pubblici sul sito dell’Università degli Studi di Brescia
(www.unibs.it)
Art. 8 - Comunicazione al vincitore
Al vincitore sarà data comunicazione via e-mail da parte dell’U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia compresa ogni necessaria istruzione per il perfezionamento
dell’assegnazione. In caso di rinuncia del vincitore, il premio sarà assegnato al candidato posto in
posizione successiva secondo l’ordine della graduatoria finale. Il Presidente dell’UGDC di Brescia, sulla
base del giudizio inappellabile espresso dalla Commissione, procederà alla proclamazione del vincitore
secondo modalità definite in sede di comunicazione.
Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli studenti che intendono partecipare al concorso per il premio di studio, dovranno entro le ore 12:00
del 22 luglio 2019 (in caso di spedizione non farà fede il timbro postale), presentare presso il Servizio
Protocollo dell’Università degli Studi di Brescia in PIAZZA MERCATO, 15 – 25121 BRESCIA
(aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00) o inviarle via PEC
(ammcentr@cert.unibs.it) i seguenti documenti:
a. domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Brescia; nella domanda lo studente dichiara di essere informato, ai sensi
e per gli effetti di cui al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni vengono rese. (Vedi Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati
personali);
b. Tesi di laurea magistrale in formato pdf;
c. Certificato di laurea triennale (se conseguita presso altro Ateneo);
d. Autocertificazione del conseguimento della laurea magistrale (esclusivamente per i candidati/e che si
laureano nella sessione di luglio 2019);
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Le informazioni relative ai voti di laurea di I e II livello conseguite, e alla media ponderata delle
votazioni acquisite, presso l’Università degli Studi di Brescia, saranno prodotte d’ufficio da parte
dell’U.O.C.C. Segreteria studenti e allegate alla domanda.
Art. 10. Norme sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alla selezione del presente Bando, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività
di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al procedimento, con l’eventuale utilizzo di
procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dalla S.V.
verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza- manuali e/o elettroniche, al fine di
assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi. Sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Titolare del
Trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, nella persona del rettore con sede in Brescia, piazza
del Mercato, n. 15 (mail: rettore@unibs.it; PEC: ammcentr@cert.unibs.it). Il Responsabile della
Protezione Dati (DPO) è il prof. Giorgio Pedrazzi (mail: rpd@unibs.it). Per l'esercizio dei diritti, la S.V.
potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, la
S.V. potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e agli altri organismi pubblici
competenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo: www.unibs.it/privacy.
Il presente bando con il fac-simile di domanda è disponibile sull'homepage dell’Università degli Studi di
Brescia - https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/borsedi-studio-e-premi-di-laurea

Ai sensi della legge 241/90, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il dr. Pietro
Toto, Responsabile dell’U.O.C.C. Servizi - pietro.toto@unibs.it – tel. 030.2016011
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail premi-studenti@unibs.it
Brescia,
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