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IL RETTORE 

 

- Vista la Legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di 

borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 recante norme in materia di 

borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;  

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 

20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in 

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 7.12.2011, pubblicato su 

G.U. Serie generale n. 290 del 14.12.2011,e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31.10.2012; 

- Visto il D.R. n. 508 del 27.12.2012 contenente la disciplina regolamentare transitoria per l’organizzazione e 

il funzionamento dell’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova (ISSUGE), modificata con D.R. n. 

304 del 28.5.2013, modificata, da ultimo, con D.R. n. 2080 del 27.03.2015; 

- Visto il D.R. n. 316 del 30.5.2013 contenente la costituzione del consiglio direttivo dell’Istituto di Studi 

Superiori dell’Università di Genova (ISSUGE), composizione modificata con D.R. n.  1067 del  27.02.2015; 

- Vista la delibera del Consiglio direttivo di ISSUGE del 06 luglio 2015; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Ammissione ai percorsi formativi, benefici 

ISSUGE – Indirizzo di Eccellenza in Governance, Mercati e Regolazione (di seguito IGMR)  bandisce - per 

l'anno accademico 2015/2016 n. 10 posti di Allievo del percorso formativo, denominato “Formazione 

Superiore in IGMR” riservati agli studenti dell’Università degli Studi di Genova iscritti per l'anno accademico 

2015/2016 al secondo anno di uno dei corsi di studio indicati nell’Allegato A (all’interno di quelli attivati dai 

Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Politiche).  

Il percorso formativo è unico, si compone di 6 Semestri, pur prevedendo una possibilità di uscita dal 

percorso formativo al compimento di 3 Semestri, laddove lo studente (iscritto ad una laurea triennale) non 

intenda proseguire nella propria carriera accademica attraverso l’iscrizione ad un corso di laurea 



specialistica o non opti per il passaggio al 4° anno di una laurea magistrale tra quelle attivate dalla Scuola di 

Scienze sociali (gli argomenti del corso sono indicati nell’Allegato B).  

Il numero di posti di Allievo è equamente suddiviso tra i corsi di studio gestiti dai 4 Dipartimenti. Nel caso in 

cui uno o più dipartimenti non avessero candidati, i rimanenti posti saranno ridistribuiti tra i Dipartimenti 

che avranno più candidature, sempre nel rispetto di rigorosi criteri selettivi che assicurino l’elevata qualità e 

l’interdisciplinarietà dei partecipanti. 

Gli Allievi si obbligano a seguire con profitto i percorsi curricolari del corso di studio, che si potranno 

sostanziare in corsi curriculari, seminari, summer e winter school (intensive di 4 giorni predisposte in modo 

da prevederne non più di una per semestre) e workshop. Tutti i costi inerenti l’organizzazione di corsi, 

seminari, school e workshop, sono a carico del Corso.  

A domanda e nella capienza dei fondi a disposizione, verrà valutata la possibilità di finanziamento di 

programmi di mobilità nazionale ed internazionale degli Allievi mediante rimborsi per partecipazione a 

convegni e seminari, o per periodi di studio e di ricerca presso istituti di ricerca in Italia e all'estero, così 

come la fornitura di materiale utile ai fini della partecipazione al Corso in Governance (come libri e pc). 

Il consiglio di indirizzo si impegna inoltre (verificata la disponibilità economica) a coprire i costi di soggiorno 

per gli alunni, per quanto riguarda le attività residenziali (winter e summer school).  

 

Art. 2 – Criteri di ammissibilità 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente gli studenti iscritti al secondo anno di uno dei corsi di studio 

elencati nell’Allegato A che abbiano conseguito almeno il 80% dei crediti del primo anno con una media 

non inferiore a 27/30.  

La selezione avverrà sulla base di una lettera di auto-presentazione in cui il candidato è tenuto ad illustrare i 

propri titoli e le proprie motivazioni per la partecipazione al corso e di un prova orale. 

I partecipanti alla selezione, qualora vincitori, sono tenuti ad effettuare l'immatricolazione presso 

l'Università degli Studi di Genova entro i termini specificati al successivo art. 5. 

 

Art. 3 – Domanda di ammissione  

L’iscrizione deve essere effettuata mediante la procedura on-line  disponibile  all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione entro e non oltre  

le  ore  12:00 del 30.10.2015, termine di scadenza del bando. 

 

La data di completamento dell’iscrizione è certificata dal sistema informatico. Alla domanda di ammissione 

devono essere allegati, mediante la procedura on-line: 

1) documento di identità fronte/retro;  

2) curriculum vitae;  

3) autocertificazione relativa all’iscrizione al corso di laurea per l’a.a. 2015/2016, crediti acquisiti e media ; 

   

4) autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati 

alla domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulle pagine web della 



procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato 

attraverso la procedura on-line.   

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, alle  dichiarazioni  rese  

nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la 

normativa in materia di dichiarazioni  sostitutive  (D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii), il candidato  si  assume  

comunque  la  responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I 

candidati che  renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta 

comunque salva  l’applicazione  delle  ulteriori  sanzioni  amministrative  e/o  penali  previste  dalle  norme  

vigenti.  

 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 

L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

Art. 4 – Procedura di selezione 

La selezione dei candidati è effettuata a cura del Comitato di indirizzo del corso, o dei sostituti da questo 

indicati, e si svolge attraverso le seguenti fasi: valutazione della lettera di presentazione e prova orale. I 

candidati saranno ammessi a sostenere le prove dietro presentazione di un documento di identità valido 

munito di fotografia.  

Date di svolgimento delle prove: 

Per lo svolgimento della prova orale gli studenti dovranno presentarsi il giorno 2 novembre 2015 ore 14.00 

presso l’aula studio della Sezione di Diritto commerciale del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Balbi 22, II 

piano, 16145 Genova.  

Lettera di autopresentazione: 

Il candidato è tenuto a presentare in una breve lettera il proprio curriculum, i propri titoli e le proprie 

motivazioni inerenti la partecipazione al Corso. Il punteggio per la lettera sarà compreso tra 0 e 50 e verrà 

attribuito subito dopo la fine della prova orale, esclusivamente in relazione ai candidati che abbiano 

sostenuto e superato la prova orale stessa. 

Prova orale: 

La prova orale consisterà in un colloquio teso a integrare la valutazione delle conoscenze possedute dai 

candidati nelle discipline di area delle scienze sociali nonché della formazione culturale, nonché a valutare 

la conoscenza della lingua inglese, l’attitudine e la motivazione di ciascun candidato. Sarà attribuito per la 

prova orale un punteggio tra 0 e 50. Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio 

non inferiore a 30/50. 

 



Graduatorie finali: 

La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale e attribuiti alla lettera, 

formerà le graduatorie finali di merito. I candidati che avranno superato le prove di selezione saranno 

dichiarati “idonei”. I primi 10 candidati idonei in graduatoria avranno diritto all’ammissione al percorso 

formativo con la qualifica di Allievo. 

Le graduatorie verranno rese pubbliche il giorno 4 novembre 2015 presso la Segreteria della Scuola di 

Scienze sociali, Via Balbi 5, 16145 Genova e nella sezione ISSUGE del sito internet dell’Università degli Studi 

di Genova http://www.studenti.unige.it/issuge/ 

Art. 5 – Adempimenti dei vincitori 

I vincitori dei posti di Allievo del Percorso formativo in Governance dovranno sottoscrivere apposito 

contratto formativo in cui si impegnano a frequentare i corsi e superare, a pena di decadenza, le prove di 

valutazione semestrali.  

 

Art. 6 – Rilascio di attestato specifico 

Tutti i vincitori dei posti di Allievo iscritti ai corsi di laurea triennale che non si iscrivano alla laurea 

magistrale o specialistica hanno diritto ad ottenere, previo superamento di tutte le prove prescritte per III 

semestri, un attestato di partecipazione alla Fase I del Percorso formativo in Governance.  

Solo gli Allievi che abbiamo completato con profitto i 6 semestri otterranno un attestato specifico relativo 

al Percorso formativo in Governance. 

 

Art. 7 – Adempimenti degli Allievi 

Tutti gli Allievi si impegnano a frequentare con profitto il corso di studi di provenienza, con media non 

inferiore a 27/30. Gli allievi dovranno inoltre aver acquisito, entro il 31/10 di ogni anno, almeno l’80% dei 

crediti previsti nel proprio piano di studio. 

Tutti gli allievi si impegnano inoltre a frequentare le attività didattiche del Percorso previste da IGMR per 

l’anno accademico corrente, superando i relativi esami di profitto e gli eventuali colloqui. Le eventuali 

assenze dovranno essere motivate per iscritto; il Comitato di indirizzo si riserva di indicare misure 

obbligatorie per recuperare i contenuti formativi persi.  

La non osservanza delle suddette condizioni comporta la perdita della condizione di Allievo e di ogni altro 

diritto. Eventuali deroghe potranno essere accordate dal Comitato stesso. 

Genova, 25 settembre 2015 

          IL RETTORE 

              F.to Paolo Comanducci 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Angela Ferrera 

Tel. 010 2099695 


