Bando per la selezione di 20 borse di studio
e per
l’ammissione alla Summer School

premesso:
- che i Consigli di corso di laurea di Scienze dell’Amministrazione e della Politica e di Scienze politiche e
delle Istituzioni Europee hanno deliberato di avviare la quarta edizione della Summer School di Scienze
politiche, denominata “Quante Europe”- Agnone (IS), 17 luglio-21 luglio;
-che, in particolare, si è deciso di sostenere gli studenti meritevoli con venti borse di studio, destinate a pagare
le spese di soggiorno;
- che il Dipartimento di Economia e il Dipartimento Giuridico hanno ratificato l’iniziativa;
- che il Senato accademico ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa e che il Consiglio di Amministrazione
ha stanziato le relative risorse finanziarie;
considerato
che si è deciso di assegnare le borse esclusivamente con il criterio del merito;
tanto premesso e considerato, si stabilisce quanto segue.
Art. 1
Sono ammessi a partecipare alla selezione per la borsa gli studenti iscritti nei corsi dell’università degli studi
del Molise, in regola con il pagamento delle tasse.
Art. 2
Sono altresì ammessi a partecipare alla Summer School, senza usufruire di borsa di studio, gli studenti iscritti
in altri atenei italiani o stranieri, nonché i dottorandi di ricerca e gli specializzandi.
Art. 3
Sono infine ammessi a partecipare gli alunni delle ultime classi degli Istituti scolastici di istruzione secondaria,
che sottoscrivano una dichiarazione d’interesse all’iscrizione in uno dei corsi di laurea dell’Università del
Molise, per l’anno accademico 2017-2018. A questi ultimi può essere riservata una quota di cinque borse di
studio, da aggiungere alle venti borse già programmate, secondo i criteri di merito stabiliti nel comma seguente,
in quanto compatibili.
Art. 4
La selezione è compiuta da una commissione di tre membri, designati dai Consigli di corso di laurea di Scienze
politiche. La commissione seleziona le domande osservando il seguente criterio: sino a 50 punti per il
curriculum universitario, con particolare riguardo alla media degli esami sostenuti e al tempo nel quale si sono
sostenuti gli esami; sino a 50 punti a mezzo di colloquio motivazionale, che verte sulla propensione agli studi
europei, sulla tesi di laurea o sulla prova finale, sulla possibilità di svolgere l’Erasmus o sull’esperienza
Erasmus già maturata.

L’assegnazione della borsa è riconosciuta ai primi venti candidati che abbiano ricevuto il punteggio più alto,
ottenuto sommando i punti riportati per il curriculum e i punti riportati a seguito del colloquio.
Nel caso di borse di studio riservate agli alunni delle ultime classi delle scuole superiori, la selezione è a parte,
si forma con i medesimi criteri, sentito l’Istituto di appartenenza per il profilo relativo alla valutazione del
curriculum.
Art. 5
Gli altri soggetti che aspirino ad essere ammessi alla Summer School senza borsa di studio possono fare
domanda (mod. B) e la selezione avviene in base all’ordine di arrivo, entro il tetto massimo che sarà stabilito
dalla commissione, dopo aver verificato la disponibilità dei posti in aula, garantiti dal Comune di Agnone nelle
strutture messe a disposizione.

Art. 6
La domanda per concorrere alle borse di studio si fa esclusivamente a mezzo del modulo A, allegato al presente
bando. La domanda per essere ammessi alla Summer School senza borsa di studio si fa a mezzo del modulo
B, allegato al presente bando. La domanda è proposta entro e non oltre il 30 giugno 2017 e si spedisce
all’indirizzo di posta elettronica scienze.politiche@unimol.it o si consegna alla Segreteria Didattica (Enzo di
Cienzo).
La commissione termina e pubblica i suoi lavori entro cinque giorni dalla scadenza del bando.

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
Prof. Federico Pernazza

