BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2017/18

SCIENZA ETICA E AZIONE

- Il Rotary International e Unisalento per la crescita del territorio -

ll Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici,
conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli,
insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle
lontane, in ognuno di noi.
La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione. Da oltre 110
anni i soci del Rotary sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, energia e
intelligenza per realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della
pace, dall’acqua alla salute, siamo continuamente impegnati a migliorare il mondo in cui
viviamo.
I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per
risolvere i problemi più pressanti del mondo. I nostri 35.000 club sono impegnati a:
•

promuovere la pace

•

combattere le malattie

•

fornire acqua e strutture igienico-sanitarie

•

proteggere madri e bambini

•

sostenere l’istruzione

•

sviluppare le economie locali.

Il Rotary ritiene che le nuove generazioni costituiscano una speranza per il futuro
dell’umanità e che la Scuola in generale e l’Università in particolare giochino un ruolo
fondamentale ed imprescindibile per la formazione scientifica, umanistica e tecnica degli
adulti di domani, che saranno chiamati a svolgere ruoli di responsabilità e di vertice in vari
ambiti e contesti e che dovranno, pertanto, sviluppare una leadership su principi e valori
positivi orientati ad una crescita solidale.
Scienza Etica e Azione, meglio conosciuto con l’acronimo SEA, rappresenta
un’occasione di confronto e di crescita importante per i giovani che vi partecipano.
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Il Rotary Club Lecce Sud, unitamente ai Club di Galatina-Maglie-Terre d’Otranto e di Nardò

BANDISCE
un concorso per l’attribuzione di tre borse di studio nella forma di un contributo economico
all’iscrizione a UNISALENTO (d'ora innanzi “borse di studio”), ognuna del valore di Euro
600,00 (seicento/00), al lordo dell’eventuale imposizione fiscale, destinate:
- a un laureato/a presso l'Università del Salento in uno dei corsi di laurea triennale
afferenti al Dipartimento di Beni Culturali nell’a.a. 2017/2018 (ultima sessione utile:
05/04/19);
- a un laureato/a presso l'Università del Salento in uno dei corsi di laurea triennale
afferenti al Dipartimento di Scienze economiche nell’a.a. 2017/2018 (ultima sessione
utile: 25/03/19);
- a un laureato presso l'Università del Salento nel corso di laurea a ciclo unico di
Giurisprudenza nell’a.a. 2017/2018 (ultima sessione utile: 17/04/19);
che si iscriveranno, per l’a.a. 2019-20, all’Università del Salento.
REQUISITI
Per partecipare al concorso sono richiesti:
-

la residenza in provincia di Lecce, Brindisi o Taranto, alla data di presentazione della
domanda;

-

una dichiarazione di indicazione sulla iscrizione futura all’Università del Salento per
l’a.a. 2019-2020 al I° anno del corso di laurea magistrale dei Dipartimenti prima
indicati o della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso la Università
del Salento;

-

la certificazione di laurea triennale presso i Dipartimenti di Beni Culturali e Scienze
economiche o di laurea in Giurisprudenza nell'a.a. 2017-2018 (inclusa la sessione
straordinaria di febbraio 2019) con voto superiore a 88/110;

-

la certificazioni dei voti ottenuti agli esami universitari;

-

la certificazione ISEE Universitario del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00.

-

la pertinenza dell’argomento della tesi di laurea ad almeno uno dei seguenti temi:

AMBITI TEMATICI DI PERTINENZA DEGLI ELABORATI (ATTINENZA CON OBIETTIVI SEA)
DIP. DI BENI CULTURALI
DIP. DI SCIENZE ECONOMICHE DIP. DI SCIENZE GIURIDICHE
Beni culturali e territorio
Istruzione e mercato del lavoro
Diritti fondamentali
Il paesaggio storico salentino Crescita economica e inclusione
Investimenti sociali
sociale
Il patrimonio culturale come Esempi di sostenibilità ambientale
Sviluppo sostenibile
fattore identitario
e sociale nell'economia salentina
Conoscenza, valorizzazione e Impresa 4.0 e PMI: opportunità e
Beni comuni
fruizione del Patrimonio
criticità
culturale
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il candidato/a dovrà dichiarare il proprio consenso al trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del Regolamento 2016/679UE e D.Lgs.196/03 e s.m.i.
La domanda di ammissione al concorso (All.1), in carta libera, firmata dal candidato/a,
insieme agli allegati, firmati dal candidato/a, dovrà essere inviata, entro la data del
20.04.2019, a pena di esclusione per e-mail, con avviso di ricezione, al seguente indirizzo:
segretario@rotaryleccesud.it
e per conoscenza ad uno dei seguenti indirizzi, specificamente individuato in funzione della
laurea posseduta, dell'elaborato presentato e della borsa per la quale si intende concorrere:
Dipartimento di Beni culturali:
Dipartimento di Scienze economiche:
Dipartimento di Scienze giuridiche:

gianluca.tagliamonte@unisalento.it
alessandra.chirco@unisalento.it
francesca.lamberti@unisalento.it

In assenza anche di uno solo dei dati richiesti la domanda sarà considerata nulla.
Unitamente alla domanda (all.1) dovrà essere inviata la seguente documentazione:
• fotocopia firmata della carta identità valida;
• copia della tesi di laurea;
• certificato di laurea con indicazione del voto;
• certificato degli esami sostenuti con i relativi voti;
• autodichiarazione della futura iscrizione a UniSalento;
• dichiarazione ISEE Universitario del nucleo familiare in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:
• l’indirizzo e-mail al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
• un recapito telefonico.
L’organizzazione del concorso non è responsabile in caso gli indirizzi o i recapiti forniti siano
errati.
All’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione verrà inviato un
messaggio di avvenuta ricezione entro cinque giorni dalla data di scadenza.
In mancanza di tale riscontro il candidato inoltrerà il messaggio contenente la domanda ed i
relativi allegati al seguente indirizzo:
vcrenna@gmail.com
I dati personali forniti saranno utilizzati solo per l’espletamento del presente bando e nel
rispetto del Regolamento 2016/679UE e D.Lgs.196/03 e s.m.i..
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VALUTAZIONE
Il referente unico del Bando è la Commissione, che opera collegialmente ed è
composta dai tre Presidenti dei club Rotary (o loro delegati-designati) e dai tre Direttori dei
Dipartimenti dell’Università del Salento (o loro delegati-designati). All'atto del proprio
insediamento, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, procederà alla stesura
di una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e del relativo peso percentuale:
1) voto di laurea (60%)
2) numero di lodi riportate rispetto al numero degli esami (30%)
3) pertinenza argomento tesi con gli ambiti tematici sopra richiamati (10%)
4) solo in caso di ex-equo: minore coefficiente reddituale (ISEE)
In caso di permanenti posizioni in ex-equo la Commissione sceglierà il candidato più
giovane; solo in subordine si procederà per sorteggio.
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite lettera raccomandata o e-mail al recapito
indicato nella domanda.
La cerimonia di aggiudicazione delle tre borse di studio/contributi avrà luogo nel mese di
giugno 2019 mentre l’assegnazione sarà formalizzata al momento dell'iscrizione completata
a UniSalento.
I vincitori saranno tenuti a ritirare personalmente la borsa di studio dopo il compimento
dell’iscrizione; la mancata iscrizione determina la perdita del diritto alla borsa che verrà
assegnata, per scorrimento, al nominativo successivo in graduatoria.
Lecce, 11 marzo 2019
DIP. BENI CULTURALI

DIP. SCIENZE ECONOMICHE

DIP. SCIENZE GIURIDICHE

(Prof. Gianluca Tagliamonte)

(Prof.ssa Alessandra Chirco)

(Prof.ssa Francesca Lamberti)

…..........................................

…..........................................

(Dr. Giovanni Vonghia)

…..........................................
ROTARY CLUB GALATINAMAGLIE-TERRE D'OTRANTO
(Dr. Antonio Coluccia)

(Avv. Vincenzo Candido Renna)

…..........................................

…..........................................

…..........................................

ROTARY CLUB LECCE SUD
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ROTARY CLUB NARDO'

All. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO SCIENZA, ETICA E AZIONE:
Attribuzione di n. 3 borse di studio, a titolo di contributo per l’iscrizione presso l’Università
del Salento per l’a.a. 2019-2020
*****
Il/La sottoscritto/a: …....……….........................nato/a a …..................... provincia di
…………………………… (…………) il ………………, nazionalità………..........……………, e residente in
via………..............………..n………… CAP…………………..., Città………………………………… Prov……………,
(solo se diverso da residenza, indicare il domicilio fiscale completo) domiciliato in
……........................................................................................................................,
codice fiscale ………………….., e..mail……….........………, tel. ….....…....……… cell...…....……………
CHIEDE
di accedere all’assegnazione di una borsa di studio di € 600,00 (seicento/00), bandito dal
Rotary, riservato a studenti residenti nelle provincie di Lecce, Brindisi o Taranto, laureati ai
corsi di laurea triennali dei dipartimenti di Beni Culturali e Scienze economiche o laureato
nel corso di laurea a ciclo unico di Giurisprudenza nell'a.a. 2017-2018 (incluse eventuali
sessioni straordinarie tenutesi entro il 5 aprile 2019), presso l'Università del Salento.
A tal fine dichiara di:

1. essere residente a ................................, provincia di …....................................;
2. essere laureato in …............................., Dipartimento di ..................................;
3. aver discusso la seguente tesi di laurea: …..........…………................….....…………..….;
4. iscriversi a.... ……….........………….……............……… (a.a. 2019/2020 c/o UniSalento);
5. avere ottenuto un voto di laurea di ……./110;
6. aver ottenuto n. …....lodi, su un totale di n. …....... esami previsti nel piano di studi;
7. avere un ISEE Universitario del nucleo familiare di €………….., in lettere …..............;
Allega inoltre:
1. fotocopia firmata carta identità;
2. certificato di laurea e relativa votazione degli esami;
3. dichiarazione ISEE Universitario del nucleo familiare per l’a. 2018;
4. copia della tesi di laurea.
Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679 UE e D.Lgs.196 del 30.06.2003 e s.m.i.
DATA
………………………………….

FIRMA
……………………………….
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