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BANDO DI CONCORSO 

A N. 5 BORSE DI STUDIO 
PER LA LAUREA TRIENNALE IN 
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STATISTICA e INFORMATICA PER L'AZIENDA, LA FINANZA e L'ASSICURAZIONE 
A.A. 2015/2016 

Art. 1 Numero dei posti e ammontare delle borse 
Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" - DEAMS -
dell'Università di Trieste, con il finanziamento di Assicurazioni Generali S.p.A., bandisce per l'a.a. 2015/2016 un 
concorso per esami per il conferimento di n. 5 borse di studio triennali dell 'importo lordo di euro 1.000,00 annui 
ciascuna da destinare ai diplomati degli Istituti superiori che si iscrivano al primo anno del Corso di laurea in Statistica 
e Informatica per l'Azienda, la Finanza e l'Assicurazione dell 'Università di Trieste. 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di un titolo di studio che dia accesso al Corso di laurea di cui all 'art. 
1, che si iscrivono per la prima volta all 'Università e con età non superiore a 24 anni al 31 dicembre 2015. 

Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla votazione conseguita all 'esame di Stato. 

Si fa presente che l'Università di Trieste richiede agli studenti stranieri (extra comunitari non residenti) la preiscrizione. 
Per maggiori informazioni al riguardo contattare la Segreteria dell'Università (tel +39 040 5583187 
stranieri.studenti@amm.units.it o sul sito http://www2.units.iUstranieri/iU). 

Art. 3 Domanda e termini di scadenza 
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo di cui 
all 'allegato A, deve giungere alla Segreteria didattica del DEAMS, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, a partire da 
lunedì 6 luglio ed entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2015 con la seguente modalità: 

spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere; le domande dovranno pervenire 
entro il termine indicato. NON farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. In alternativa alla 
raccomandata a/r, la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata 
(PEC) all'indirizzo deams@pec.units.it. In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in 
ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. l 
documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati , in armonia con la normativa vigente, come 
non sottoscritti. E', altresì , esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici 
trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili , privi di 
macroistruzioni o codici eseguibili , preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, 
invece, evitati formati proprietari (doc, xls, etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata 
automaticamente dal gestore di PEC, per cu i non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire 
ulteriori e-mail per sincerarsi dell 'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire 
successivamente alcunché di cartaceo. 

Alle domande inviate per posta o fatte pervenire da corriere deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

l candidati diversamente abili , ai sensi della legge n. 104/1992 come integrata dalla legge 17/99, possono richiedere 
gli ausili necessari per la prova ed eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta va presentata almeno 5 giorni prima dello 
svolgimento della prova allo Sportello Disabili - Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Edificio A (ala destra), piano 
seminterrato - tel. 040 558 2570-7663 - fax 040 558 3288 - email: disabili@units.it- Orario di apertura al pubblico: 
martedì e giovedì , ore 10-12- lunedì 14:30-16:30. Alla richiesta andrà allegato apposito certificato rilasciato dalla 
Commissione Sanitaria prevista dalla legge 104/1992 o autocertificazione secondo quanto previsto dall'art. 39 della 
legge 448/98. 

Il ritardo nell'arrivo della domanda, qualsiasi ne sia la causa, anche qualora la spedizione risulti effettuata entro il 
termine prefissato, comporterà la non ammissione al concorso. 
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Nella domanda il candidato deve dichiarare: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2. cittadinanza; 

3. residenza; 

4. domicilio ai fini del concorso (ove diverso dalla residenza) ; 

~ 
GENERALI 

5. titolo di studio posseduto (tipo di titolo di studio conseguito; istituto ove è stato conseguito; sede e data di 
conseguimento; votazione conseguita); 

6. che si iscrive per la prima volta all 'Università. 

l requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda. 

Art. 4 Calendario e sede delle prove d'esame 
Il concorso si articolerà in una prova scritta volta a valutare le capacità logico-quantitative dei candidati e in un 
colloquio motivazionale. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Prova scritta: 3 settembre 2015 ore 11 , presso l'aula Venezian , Edificio A (2A piano) Comprensorio di Piazzale 
Europa. Per lo svolgimento della prova sono concesse al massimo 2 ore. 

Tale prova sarà comunque ritenuta valida quale test di valutazione della preparazione iniziale per l'iscrizione al primo 
anno del corso di laurea triennale in Statistica e Informatica per l'Azienda, la Finanza e l'Assicurazione dell 'Università 
di Trieste. 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà esposto il 7 settembre dopo le ore 10.00, con le modalità di cui 
al successivo art. 13. 

Colloquio: 14 settembre 2015 ore 11.30, il luogo della prova orale verrà comunicato contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie. 

l candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità. 

Art. 5 Commissioni giudicatrici e fonnazione delle graduatorie 
La Commissione giudicatrice per il concorso è composta da due docenti nominati dal Direttore del DEAMS 
dell'Università di Trieste e da un rappresentante di Assicurazioni Generali S.p.A. 

L'assegnazione della borsa di studio sarà effettuata mediante la valutazione della prova scritta e di un colloquio 
motivazionale. 

Per la prova scritta viene attribuito un punteggio in centesimi. Sono ammessi al colloquio motivazionale i candidati che 
avranno conseguito una votazione di almeno 70/100. 

La Commissione, tenuto conto del voto riportato nella prova scritta e dell 'esito del colloquio motivazionale forma la 
graduatoria dei candidati in ordine di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

Saranno dichiarati vincitori i primi 5 in ordine di graduatoria, e idonei tutti coloro che avranno superato le due prove. 

L'esito del concorso verrà esposto con le modalità di cui al successivo art. 13. 
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Art. 6 Nomina dei vincitori 
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Il Direttore del DEAMS approva le graduatorie del concorso e nomina i vincitori. Essi dovranno presentare entro il 
termine prescritto i documenti di cui all ' art. 7. 

In caso di rinuncia di uno o più vincitori , anche in date successive al termine prescritto all 'art. 7, le borse sono 
attribuite ai candidati risultati idonei in base alla graduatoria di merito e che dovranno presentare i documenti di cui 
all 'art. 7 (i punti 2 e 3 solo in fase di immatricolazione). 

Qualora non si verifichino le condizioni di cui all 'art. 8 affinché gli studenti vincitori abbiano diritto all 'erogazione della 
relativa borsa, subentreranno nell'assegnazione della stessa i candidati risultati idonei , secondo l'ordine in 
graduatoria, che soddisfino dette condizioni e che dovranno presentare i documenti di cui all 'art. 7 (i punti 2 e 3 solo in 
fase di immatricolazione). 

Art. 7 Dichiarazione e documenti 
l vincitori del concorso dovranno presentare alla Segreteria del DEAMS, entro il 30 settembre 2015, pena l'esclusione 
dal conseguimento della borsa di studio i seguenti documenti: 

1. dichiarazione di accettazione della borsa; 

2. dichiarazione di possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente valido 
per l'iscrizione all 'Università indicato nella domanda; 

3. dichiarazione di presentazione di domanda di immatricolazione al primo anno del corso di studio; 

4. ai sensi dell'art. 45, comma primo, del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000, i dati relativi al cognome, nome, 
luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza saranno rilevati da un documento di identità valido. 

Il DEAMS si riserva di verificare la veridicità dei dati . 

Art. 8 Modalità di erogazione della borsa 
Ciascun vincitore del concorso usufruisce di n. 1 borsa di studio triennale da euro 1.000,00 annui lordi. L'importo della 
borsa è soggetto alla vigente normativa fiscale. 

La borsa verrà erogata ai vincitori del concorso, o eventuali idonei subentrati iscritti al Corso di laurea in Statistica e 
Informatica per l'Azienda, la Finanza e l'Assicurazione dell 'Università di Trieste nei termini ed alle condizioni di seguito 
specificati : 

1. Euro 1.000,00 entro il 30 aprile dell'anno successivo all 'iscrizione al l anno di corso a condizione che lo 
studente abbia conseguito almeno 24 crediti entro la sessione d'esame di febbraio; 

2. Euro 1.000,00 entro il 31 ottobre dell'anno successivo all 'iscrizione al l anno di corso a condizione che lo 
studente abbia una media (ponderata con il valore dei crediti di ciascun insegnamento) non inferiore a 26/30 e 
abbia conseguito almeno 45 crediti entro il 30 settembre dello stesso anno; 

3. Euro 1.000,00 entro il 31 ottobre dell'anno successivo all 'iscrizione regolare alli anno di corso a condizione 
che lo studente abbia al 30 settembre dello stesso anno una media (ponderata con i valore dei crediti di 
ciascun esame) non inferiore a 26/30 e abbia conseguito almeno 45 crediti su insegnamenti relativi al piano 
di studio del li anno di corso. 

Lo studente che non soddisfi le condizioni riportate ai punti precedenti perde il diritto alla borsa e subentrerà il 
successivo idoneo in graduatoria secondo quanto stabilito al precedente art. 6. 

Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione 
universitaria dei vincitori. 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici od 
economici ai fini di carriera né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
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Art. 9 Obblighi 
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La copertura finanziaria delle borse di studio graverà in capo ad Assicurazioni Generali S.p.A. nella misura di euro 
5.000,00 per anno. 
L'Università degli Studi di Trieste provvederà alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni 
connessi all 'attività da svolgere. 

Art. 1 O Trattamento dei dati personali 
l dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, nell 'ambito di questo procedimento 
concorsuale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati , in forma aggregata e a fini 
statistici , anche dal Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l'esclusione dal concorso. Lo 
studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai 
candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa 
(legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste - P. le Europa, 1-34127 Trieste. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento amministrativo 
è la sig . Gabriella Coranica. Il responsabile del procedimento relativo allo svolgimento delle prove d'esame è il 
Presidente della Commissione d'esame. 

Art. 11 Segreteria 
La Segreteria del concorso è sita presso: 

Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali , Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" 
- DEAMS 
Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa 1, 34127 Trieste 
tel +39 040 5582554 

segreteria.didattica@deams.units.it 

www.deams.units.it 

Art. 12 Allegati 
Fa parte del bando l'allegato A, schema di domanda. 

Art. 13- Disposizioni finali e informazioni 
Il presente bando di concorso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Atena http://www.units.it/ateneo/albo. Le graduatorie 
e gli avvisi saranno consultabili all'indirizzo www.deams.units.it . 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente. 
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Allegato A 
Modello della domanda da redigere in carta semplice Al Direttore del 

DEAMS 
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Università di Trieste 
Piazzale Europa 1 
34127 Trieste - Italia 

11/La sottoscritto/a-------------- ----------------------

nato/a a------------------------ il ________________ _ 

residente in _________________ CAP ______ provincia di _________ _ 

via _____________________________ n. _____________ _ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso a borse di studio per la laurea triennale in Statistica e 
Informatica per l'Azienda, la Finanza e l'Assicurazione per l'anno accademico 2015/2016. Ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a ______________ _ 

2. di non aver riportato condanne penali 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio-----------------------

conseguito presso l'Istituto----------------------------------

nella sede ___________________ nell'anno scolastico ____________ _ 

con votazione _________ _ 

4. di iscriversi per la prima volta all 'Università. 

firma----------------------

11/La sottoscritto/a elegge a domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso l'indirizzo sottoindicato, 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il DEAMS non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

cognome e nome _____________________________________ _ 

residente in __________________ cap ________ provincia di _______ _ 

via __________________________________ n. ________ _ 

tel _______________________ _ 

celi _______________________ _ 

e_mail ______________________ _ 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della D.lgs. 196/03, per 
gli adempimenti connessi alla presente selezione: D firma 

Compilare in maniera chiara e leggibile 
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