Criteri per l’assegnazione delle borse di studio

Sono disponibili 7 (sette) borse di studio, erogate dal Senato della Repubblica, dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dall’Ordine degli Avvocati di Pavia, a copertura della quota di iscrizione
al Master (pari a euro 3.600).
La selezione sarà determinata secondo le due seguenti modalità tra loro alternative.
A) Qualora sia stata redatta una graduatoria di merito per la selezione degli ammessi al Master:
Le borse saranno assegnate in base a una selezione effettuata, dopo la chiusura dei termini
per l’iscrizione al Master, dalla Commissione nominata per l’individuazione degli ammessi, ai
sensi dell’articolo 7 dell’allegato al Bando, integrata da un rappresentante per ciascun ente
erogatore delle borse.
1) Le 3 (tre) borse di studio erogate dal Senato della Repubblica saranno assegnate rideterminando
la graduatoria di merito per l’ammissione al Master, con l’attribuzione aggiuntiva di un massimo di
15 punti sulla base dei seguenti ulteriori criteri di valutazione:
- media matematica dei voti riportati durante il corso di studi di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 7
dell’allegato al Bando (in caso di laurea specialistica, il corso di studi si intenderà comprensivo del
triennio e del biennio) (fino a 10 punti);
- età anagrafica (5 punti per età anagrafica pari o inferiore a 25 anni; 3 punti per età anagrafica pari
o inferiore a 28 anni, 1 punto per età anagrafica pari o inferiore a 30 anni).
2) Le 3 (tre) borse di studio erogate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche saranno assegnate con
priorità a soggetti aventi un rapporto di lavoro in essere alle dipendenze del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, nell’ordine in cui si saranno classificati nella graduatoria di merito degli ammessi al
Master.
Esauriti i candidati aventi un rapporto di lavoro in essere alle dipendenze del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, le borse non assegnate verranno attribuite ad altri candidati sulla base della
graduatoria di merito degli ammessi, rideterminata secondo gli stessi criteri di cui al precedente
punto 1).
3) La borsa di studio erogata dall’Ordine degli Avvocati di Pavia sarà assegnata con priorità a un
soggetto iscritto all’Ordine (avvocato o praticante), nell’ordine in cui si sarà classificato nella
graduatoria di merito degli ammessi al Master.
Esauriti i candidati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pavia, le borse non assegnate verranno
attribuite ad altri candidati sulla base della graduatoria di merito degli ammessi, rideterminata
secondo gli stessi criteri di cui al precedente punto 1).
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B) Qualora non sia stata redatta una graduatoria di merito per la selezione degli ammessi al
Master:
Le borse saranno assegnate in base a una selezione effettuata, dopo la chiusura dei termini per
l’iscrizione al Master, da una Commissione composta dal Coordinatore del Master, da due docenti
del Master e da un rappresentante per ciascun ente erogatore delle borse.
1) le 3 (tre) borse erogate dal Senato della Repubblica saranno assegnate formando una graduatoria
di merito in base ai seguenti punteggi:
a) fino a un massimo di punti 15 per il voto di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 a ciclo
unico o del diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999.
In caso di laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, sarà considerato voto di laurea la
media aritmetica tra il voto di laurea del triennio e il voto di laurea del biennio specialistico.
Tale punteggio sarà così ripartito:
- 7 punti per votazione di laurea inferiore o pari a 100/110;
- 10 punti per votazione di laurea da 101/110 a 105/110;
- 13 punti per votazione di laurea da 106/110 a 110/110;
- 15 punti per votazione di laurea di 110/110 e lode.
c) fino a un massimo di punti 20 così ripartiti:
- media matematica dei voti riportati durante il corso di studi di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 7
dell’allegato al Bando (fino a 5 punti);
- età anagrafica allo scadere del termine per la presentazione della domanda (5 punti per età
anagrafica pari o inferiore a 25 anni; 3 punti per età anagrafica pari o inferiore a 28 anni, 1 punto per
età anagrafica pari o inferiore a 30 anni);
- esperienze professionali, formative e di ricerca ritenute dal candidato rilevanti per dimostrare la
propria qualificazione al Master, comprese eventuali certificazioni relative alla conoscenza di lingue
straniere (fino a 10 punti).
2) Le 3 (tre) borse di studio erogate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche saranno assegnate con
priorità a soggetti aventi un rapporto di lavoro in essere alle dipendenze del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, nell’ordine in cui si saranno classificati nella graduatoria stilata ai sensi del
precedente punto 1).
Esauriti i candidati con tale prerequisito, le borse erogate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
rimaste eventualmente non assegnate verranno attribuite ad altri candidati sulla base della
medesima graduatoria.
3) La borsa di studio erogata dall’Ordine degli Avvocati di Pavia sarà assegnata con priorità a un
soggetto iscritto all’Ordine (avvocato o praticante), nell’ordine in cui si sarà classificato nella
graduatoria stilata ai sensi del precedente punto 1).
Esauriti i candidati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pavia, le borse non assegnate verranno
attribuite ad altri candidati sulla base della medesima graduatoria.
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Istruzioni per partecipare alla assegnazione delle borse di studio
Il candidato che intenda partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio deve farne
espressa richiesta via email alla Segreteria organizzativa del Master elisabetta.anselmi@unipv.it
entro il 31 ottobre 2019.
Alla domanda deve essere allegato, in formato pdf, un curriculum vitae, corredato da dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nel quale siano indicati:
- i dati anagrafici;
- i voti riportati negli esami dell’intero corso di studi (in caso di laurea specialistica, devono essere
indicati anche i voti del corso di studi triennale e il relativo voto di laurea) e l’Ateneo ove il titolo di
studio è stato conseguito;
- i titoli attestanti le esperienze di studio, di ricerca e professionali ritenute dal candidato rilevanti per
dimostrare la propria qualificazione al Master, comprese le eventuali certificazioni relative alla
conoscenza delle lingue straniere.
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