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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; 

- 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); 

- Vista la delibera del consiglio direttivo di ISSUGE del 10 luglio 2014; 
 
 
PARTE I 
Concorso riservato agli studenti che intendano iscriversi presso l’Università degli Studi 
di Genova ad uno dei corsi di laurea triennale del settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
 
Art. 1 - Ammissione al percorso formativo, borse di studio e benefici per i non residenti 
L'Istituto di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Genova (di seguito ISSUGE) bandisce in 
collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (di seguito ISICT) per l'anno accademico 2014/2015 n. 18 posti di allievo del 
percorso formativo dell'Indirizzo ICT di ISSUGE, denominato "Formazione Superiore in ICT e 
Management" riservato agli studenti che intendano iscriversi presso l'Università degli Studi di 
Genova ad uno dei corsi di laurea triennale del settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 



I corsi di laurea sono: Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica e 
Tecnologie dell’Informazione e Ingegneria Informatica, presso la Scuola Politecnica di 
Ingegneria e Architettura, e Informatica presso la Scuola di Scienze MFN. 
Gli studenti vincitori dei posti di allievo avranno accesso gratuito al percorso formativo. 
Gli allievi si obbligano a seguire con profitto i percorsi curricolari del corso di studio di iscrizione 
e quelli extracurricolari specifici del percorso formativo. 

N. 4 borse di studio saranno assegnate a studenti vincitori dei posti di allievo secondo le regole 
di cui all’art.4. Il numero di borse potrà essere incrementato, come stabilito dall’art.10, in caso di 
maggiori disponibilità finanziarie. 
L’importo delle borse sarà di Euro 3.000 annuali onnicomprensivo e verrà corrisposto in rate 
trimestrali anticipate per i primi due trimestri, mentre le rate del terzo e quarto trimestre verranno 
corrisposte o meno in base all’esito della verifica del possesso, in data 15/10 di ciascun anno, 
dei requisiti specificati nell’art.8. 
Tutti gli allievi (borsisti e non) riceveranno inoltre un personal computer portatile oppure un 
tablet computer (a scelta) in comodato d’uso gratuito per il periodo di permanenza nel percorso 
formativo a condizione che soddisfino i requisiti richiesti. 
Per 3 allievi non residenti (incrementabili come indicato nell’art. 10), le spese di alloggio 
saranno a carico dell'ISICT, secondo i criteri specificati nel successivo art. 5. 
L’iscrizione al percorso formativo, le borse di studio e i rimborsi delle spese di alloggio 
decorreranno a partire dal 1/10/2014, avranno durata triennale e saranno soggetti a verifica alla 
fine di ciascun anno, come specificato negli artt. 7 e 8. 
 
Art. 2 – Criteri di ammissibilità 
Sono ammessi alla selezione gli studenti che abbiano conseguito, con voto non inferiore a 
80/100, nell'anno scolastico 2013/2014, un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea 
triennale di cui all'art.1, ovvero che abbiano conseguito tale titolo di studio nell'anno scolastico 
2012/2013 e non siano stati iscritti a nessun corso universitario nell’anno accademico 
2013/2014. 
La selezione avverrà unicamente sulla base dei titoli, della prova scritta e della prova orale, per 
cui non sono previste limitazioni o agevolazioni all’ammissione al percorso formativo o alla 
fruizione delle borse e degli alloggi in base alle condizioni economiche dei partecipanti. 
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. 6. 
I partecipanti alla selezione sono tenuti a verificare che non esistano incompatibilità con altre 
eventuali borse di studio, assegni o agevolazioni di cui siano titolari, in caso di vincita della 
borsa e/o dell’alloggio ISICT. 
 
Art. 3 – Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione deve pervenire a mano oppure essere spedita a mezzo 
raccomandata A.R. in forma cartacea improrogabilmente entro il termine di giovedì 11 
settembre 2014 ore 13.00 alla sede dell’ISICT (Via all’Opera Pia 11/A – 16145 Genova). Per la 
data di spedizione farà fede il timbro postale. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, 
entro lo stesso termine dovrà pervenire comunicazione scritta dell’avvenuta spedizione a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo segreteria@isict.it oppure a mezzo fax al numero 0103532134, 
trasmettendo in entrambi i casi copia della ricevuta di spedizione per consentire la verifica della 
data del timbro postale. Sarà cura del candidato conservare la ricevuta di spedizione della 
raccomandata unitamente al messaggio di posta elettronica di avvenuta ricezione da parte di 
ISICT o al rapporto di avvenuta spedizione del fax. 
Nella domanda di ammissione (vedasi facsimile allegato) i candidati dovranno specificare: 
- cognome, nome, data e luogo di nascita; 
- luogo di residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza (indirizzo completo), 

cittadinanza; 
- codice fiscale; 
- titolo di studio conseguito e votazione riportata; 
- se il titolo di scuola superiore è stato conseguito nell’anno scolastico 2012/2013, 

dichiarazione di non essere stati iscritti a nessun corso universitario nell’anno accademico 
2013/2014; 

- dichiarazione di consenso alla trattazione dei dati personali, secondo il facsimile allegato; 
- recapito telefonico fisso e mobile (se disponibile) 
- indirizzo di posta elettronica (se disponibile). 
 
Art. 4 – Procedura di selezione 

mailto:segreteria@isict.it
http://www.isict.it/materiale/Facsimile%20domanda%20triennale%202011-2012.pdf
http://www.isict.it/materiale/Autorizzazione%20trattamento%20dati%20personali.pdf


La selezione dei candidati è effettuata a cura di un’apposita Commissione nominata 
congiuntamente dal Presidente dell'ISSUGE e dal Presidente dell’ISICT e si svolge attraverso le 
seguenti fasi: prova scritta, valutazione dei titoli, 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: 
- la prova scritta si svolgerà il giorno giovedì 11 settembre 2014; 
- la prova orale si svolgerà a partire dal giorno mercoledì 17 settembre 2014. 
L’ora di inizio della prova orale sarà comunicata ai presenti il giorno della prova scritta. 

Sede di svolgimento delle prove e orari: 
Per lo svolgimento della prova scritta gli studenti dovranno presentarsi il giorno giovedì 11 
settembre 2014 ore 14.30 presso l’atrio del Padiglione Aule B della Scuola Politecnica, Via 

Opera Pia 15A, Genova. La sede ed il calendario degli orali, nonché l’elenco degli ammessi agli 
orali, saranno resi pubblici entro il giorno lunedì 15 settembre 2014 sul sito internet dell’ISICT 
(www.isict.it) e presso la sede dell’ISICT. 

Prova scritta: 
La prova scritta è costituita da due parti, da svolgersi consecutivamente: 

 La prima parte consisterà nella risoluzione di quesiti di matematica e di fisica, che 
richiedono la conoscenza dei programmi di tali materie, che sono visualizzabili 
dall’elenco degli allegati del presente bando. Il superamento di questa parte della prova 
è necessario per l’ammissione alla prova orale e non contribuisce a formare il punteggio 
della graduatoria finale di merito (il risultato di questa parte consisterà nell’indicazione 
“superata” oppure “non superata”). Qualora questa parte non venga superata, la parte 
successiva non sarà valutata. 

 La seconda parte consisterà in un breve elaborato su un tema proposto dalla 
commissione e in un test basato su domande a risposte multiple teso a valutare le 
conoscenze possedute dai candidati nelle scienze naturali, le capacità logiche e la 
formazione culturale. La valutazione di tale parte darà luogo ad un punteggio tra 0 e 
100. La prova scritta si considererà superata da parte dei candidati che avranno 
riportato un punteggio non inferiore a 60. 

Non è ammessa la consultazione di nessun libro o dizionario, né l’utilizzo di qualsiasi altro 
supporto (cellulare, computer, …). 

Valutazione dei Titoli: 
Ai candidati che avranno superato la prova scritta verrà attribuito un punteggio tra 40 e 50 in 
base al voto di maturità. 
La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella 
valutazione dei titoli, formerà la graduatoria per l’ammissione alla prova orale. Saranno 
ammessi a sostenere la prova orale i primi 28 candidati in graduatoria, con l’aggiunta degli 
eventuali candidati in posizione di parità di merito con il ventottesimo candidato in graduatoria. 

Prova Orale: 
La prova orale consiste in un colloquio teso a integrare la valutazione delle conoscenze 
possedute dai candidati nelle discipline di area tecnico-scientifica e 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 100. Supereranno la prova i 
candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 60. 

Graduatoria finale: 
La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, nella 
valutazione dei titoli e nella prova orale, formerà la graduatoria finale di merito. I candidati che 
avranno superato le prove di selezione saranno dichiarati “idonei”. I primi 18 studenti idonei, 
con l’aggiunta degli eventuali candidati in posizione di parità di merito con il diciottesimo 
candidato in graduatoria, avranno diritto all’ammissione al percorso formativo con la qualifica di 
allievo. 
La graduatoria verrà resa pubblica entro il giorno lunedì 22 settembre 2014 sul sito internet 
dell'ISICT e presso la sede dell’ISICT. 

Assegnazione delle borse di studio 
Le borse di studio verranno assegnate agli allievi utilizzando la graduatoria finale di merito. 
 
Art. 5 –Studenti non residenti 
Si considerano “non residenti” gli allievi che risultino studenti non residenti secondo le regole 
definite dall’ARSEL con riferimento alla Sede di Genova (vedasi allegato). Ad insindacabile 
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giudizio di ISICT, potranno essere considerati “non residenti” anche gli allievi che, pur non 
risultando in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano documentato, nella domanda di 
partecipazione al concorso, di dover effettuare un viaggio giornaliero di durata del tutto simile a 
quelle degli studenti residenti nelle località fuori sede più vicine. 
Nell’ambito degli allievi “non residenti”, si definiscono 2 fasce  
- “non residenti di fascia 2”: rientrano in questa fascia gli allievi che risiedono fuori da un 

raggio di 100 km dal comune di Genova e comunque al di fuori della regione Liguria 
(entrambe le condizioni devono essere verificate); 

- “non residenti di fascia 1”: rientrano in questa fascia tutti gli altri allievi non residenti. 

L'ISICT si impegna a fornire l'alloggio presso una residenza convenzionata oppure il rimborso 
delle spese di alloggio in sede a 3 allievi (più eventuali alloggi eccedenti del Concorso riservato 
agli studenti dei corsi di laurea magistrale - Parte II del bando), che si trovano nella condizione 
di “non residente”, secondo l’ordine della graduatoria, con l’esclusione degli allievi “non residenti 
di fascia 1” vincitori di borsa di studio. 
Nel caso in cui non fosse possibile individuare un numero sufficiente di allievi ai quali assegnare 
tutti i suddetti alloggi, gli alloggi eccedenti verranno assegnati ai restanti allievi che si trovano 
nella condizione di “non residente di fascia 1” secondo l’ordine della graduatoria. 
Se restassero ancora alloggi non assegnabili, questi verranno resi disponibili ai vincitori dei 
posti di allievo del Concorso riservato agli studenti dei corsi di laurea magistrale (Parte II del 
bando). 
ISICT offrirà Il rimborso delle spese di alloggio in sede solo nell’eventualità in cui i posti presso 
le residenze convenzionate non siano disponibili in numero sufficiente. In questo caso, gli allievi 
in posizione migliore in graduatoria avranno priorità nella scelta tra i posti in residenze 
convenzionate ed il rimborso delle spese di alloggio.  
In tutti i casi, le spese di alloggio dovranno essere documentate. Inoltre il rimborso totale 
annuale non potrà superare la somma di € 3.000 (più spese di registrazione del contratto) e 
l’importo rimborsabile mensilmente non potrà comunque superare il limite di € 350. La somma 
verrà corrisposta con cadenza trimestrale, successivamente alla dimostrazione di aver 
sostenuto tali spese. 
 
Art. 6 – Adempimenti dei vincitori 
I vincitori dei posti di allievo dovranno provvedere entro il giorno giovedì 25 settembre 2014, 
pena la decadenza, ai seguenti adempimenti: 

 iscriversi ad uno dei corsi di laurea di cui all’art.1 

 inviare ad ISICT, anche tramite posta elettronica, comunicazione dell’avvenuta iscrizione al 
corso di laurea e, contestualmente, accettazione formale dell'iscrizione al percorso 
formativo. 

I vincitori di borsa e/o assegnatari di alloggio dovranno inoltre, entro la stessa data e pena la 
decadenza, inviare, anche tramite posta elettronica, una dichiarazione di accettazione formale 
della borsa e/o dell’alloggio. 
Il diritto alla qualifica di allievo non decade qualora i vincitori di borsa di studio e/o assegnatari di 
alloggio rinuncino a percepire la borsa e/o a fruire dell’alloggio. 
Le borse che si rendessero disponibili a seguito di decadenza o rinuncia verranno riassegnate 
agli allievi secondo i criteri all’art. 9, nel rispetto dei vincoli riguardanti gli studenti non residenti. 
 
Art. 7 – Rinnovo e rilascio Certificato di Scuola Superiore 
Tutti i vincitori dei posti di allievo hanno diritto al rinnovo dell’ammissione al percorso formativo, 
con la qualifica di allievo, fino alla fine dell’anno accademico 2016-2017, a condizione che 
mantengano gli impegni di cui all'art. 8. 
Gli assegnatari di borsa di studio e/o di alloggio hanno inoltre diritto al rinnovo della borsa e/o 
dell’alloggio per gli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, a condizione che mantengano gli 
impegni di cui all'art. 8. In ogni caso, i suddetti rinnovi saranno oggetto di comunicazioni formali. 
Le condizioni economiche e la sistemazione per i non residenti potranno essere modificate 
annualmente secondo quanto deliberato dall’ISICT prima dell’inizio di ogni anno accademico. 

Agli allievi che avranno conseguito il titolo di laurea triennale entro il 31 marzo 2018 e  che 
avranno completato in percorso formativo con profitto (vedere art. 8), ISSUGE ed ISICT 
conferiranno un Certificato di Scuola Superiore relativo al percorso formativo seguito. 
 
Art. 8 – Adempimenti degli allievi 
Tutti gli allievi si impegnano ad adempiere alle prescrizioni citate nel Regolamento Didattico 
dell’ISICT (vedasi allegato) ed a frequentare con profitto il corso di studi prescelto, con media 
pesata degli esami non inferiore a 27/30 e voto minimo non inferiore a 24/30. In particolare, essi 

http://www.isict.it/materiale/Regolamento%20didattico.pdf


dovranno superare entro il 15/10 di ogni anno tutti gli esami dell’anno corrente compresi nel 
piano di studio. 
Tutti gli allievi si impegnano inoltre a frequentare le attività didattiche integrative previste dal 
percorso formativo dell'Indirizzo ICT di ISSUGE per l’anno accademico corrente, superando i 
relativi esami di profitto e gli eventuali colloqui nelle date fissate dai docenti o concordate in 
caso di non disponibilità. Le eventuali assenze dovranno essere motivate per iscritto; agli allievi 
potranno essere indicate misure obbligatorie per recuperare i contenuti formativi persi.  

La non osservanza delle suddette condizioni comporta la perdita della condizione di allievo, la 
cessazione della corresponsione della borsa di studio, dell’alloggio e di ogni altro diritto nei 
confronti di ISSUGE e di ISICT. L’allievo non adempiente può richiedere formale deroga, che 
potrà essere accordata dagli organi di governo dell’ISICT. 
Si precisa infine che l’anno di borsa terminerà il 30/09 di ogni anno, per cui la quota di borsa 
relativa al mese di ottobre verrà corrisposta esclusivamente a chi avrà diritto al rinnovo della 
borsa per il successivo anno. 
 
Art. 9 - Riassegnazione benefici a seguito di rinuncia o decadenza 
Qualora uno o più vincitori di borsa di studio rinuncino alla borsa o decadano dalla condizione di 
allievo, per qualsiasi causa, le borse che si saranno rese disponibili verranno riassegnate e le 
restanti rate verranno corrisposte ai nuovi borsisti. 
Le borse potranno essere riassegnate esclusivamente ad allievi senza borsa in regola con gli 
adempimenti di cui agli Art. 6 e 8 o che presentino lievi scostamenti (ad insindacabile giudizio di 
ISICT). 
Qualora la rinuncia o la decadenza avvengano entro il 15 ottobre 2014 la riassegnazione 
avverrà scorrendo la graduatoria concorsuale. 
Oltre tale data, per stabilire la graduatoria di merito, le rispettive posizioni saranno valutate 
prendendo in considerazione il profitto relativo a tutti gli esami superati alla data della 
riassegnazione, secondo la formula seguente: 

(100 x CFU acquisiti/CFU acquisibili) x (media pesata – 23) 
detraendo quindi dalla media pesata il voto 23 e moltiplicando il risultato per la percentuale di 
CFU acquisiti rispetto agli acquisibili. 
Ai fini della corresponsione delle restanti rate delle borse di studio, l’eventuale subentro avverrà 
all’inizio del trimestre successivo alla data di rinuncia o decadenza. 
Si precisa infine che, qualora la decadenza abbia luogo a seguito della verifica del possesso in 
data 15 ottobre 2015 dei requisiti specificati all’art.8, la riassegnazione avverrà tenendo conto 
del profitto, secondo la formula sopra riportata. 
 
Art. 10 – Incremento del numero di borse 
In accordo a quanto stabilito all’Art.1, ISSUGE ed ISICT si riservano di incrementare il numero 
delle borse e degli alloggi gratuiti offerti con il presente bando. 
Qualora tale incremento abbia luogo, ne verrà data comunicazione sul sito dell’ISICT entro 
mercoledì 10 settembre 2014. 
Nella suddetta eventualità, l’assegnazione delle borse e degli alloggi gratuiti aggiuntivi sarà 
effettuata secondo i criteri indicati agli articoli precedenti. 
 
Allegati: 
1. facsimile domanda 
2. dichiarazione di consenso alla trattazione dei dati personali 
3. programmi d’esame di matematica e di fisica  
4. regole ARSEL per la condizione di studente fuori sede 
5. regolamento didattico dell'ISICT 

 

 
PARTE II 
Concorso riservato agli studenti che intendano iscriversi presso l’Università degli Studi 
di Genova ad uno dei corsi di laurea magistrale del settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
 

Art. 1 - Ammissione al percorso formativo, borse di studio e benefici per i non residenti 
L'Istituto di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Genova (di seguito ISSUGE) bandisce in 
collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della 
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Comunicazione (di seguito ISICT) per l'anno accademico 2014/2015 n. 15 posti di allievo del 
percorso formativo dell'Indirizzo ICT di ISSUGE, denominato “Formazione Superiore in ICT e 
Management”, riservato agli studenti che intendano iscriversi presso l'Università degli Studi di 
Genova ad uno dei corsi di laurea magistrale del settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 
I corsi di laurea magistrale sono: Bioingegneria, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica, Multimedia signal processing and telecommunication networks e 
Robotics Engineering, presso la Scuola Politecnica di Ingegneria e Architettura, e Informatica 
presso la Scuola di Scienze MFN. 
Gli studenti vincitori dei posti di allievo avranno accesso gratuito al percorso formativo. 
Gli allievi si obbligano a seguire con profitto i percorsi curricolari del corso di studio di iscrizione 
e quelli extracurricolari specifici del percorso formativo. 

N. 6 borse di studio saranno assegnate agli studenti vincitori dei posti di allievo secondo le 
regole di cui all’art.4. Il numero di borse potrà essere incrementato, come stabilito dall’art.10, in 
caso di maggiori disponibilità finanziarie. 
L’importo delle borse sarà di Euro 3.000 annuali onnicomprensivo e verrà corrisposto in rate 
trimestrali anticipate per i primi due trimestri, mentre le rate del terzo e quarto trimestre verranno 
corrisposte o meno in base all’esito della verifica del possesso, in data 15/10 di ciascun anno, 
dei requisiti specificati nell’art.8. 
Tutti gli allievi (borsisti e non) riceveranno inoltre un netbook in comodato d’uso gratuito per il 
periodo di permanenza nel percorso formativo a condizione che soddisfino i requisiti richiesti. 
E’ facoltà degli allievi borsisti rinunciare al netbook in comodato d’uso gratuito per ricevere una 
maggiorazione della borsa di importo pari ad Euro 300. Il diritto a tale maggiorazione maturerà 
alla fine del primo anno, a condizione che venga superata la verifica del 15/10/2015, nel qual 
caso la maggiorazione verrà corrisposta con la prima rata del secondo anno. 
Per 3 allievi non residenti (incrementabili come indicato nell’art. 10), le spese di alloggio 
saranno a carico dell'ISICT, secondo i criteri specificati nel successivo art. 5. 
L’iscrizione al percorso formativo, le borse di studio ed i rimborsi delle spese di alloggio 
decorreranno a partire dal 1/10/2014, avranno durata biennale e saranno soggetti a verifica alla 
fine di ciascun anno, come specificato negli Artt. 7 e 8. 
 
Art. 2 – Criteri di ammissibilità 
Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso di una laurea triennale conseguita non 
prima del 31/05/2013, che abbiano riportato negli esami di profitto una media pesata non 
inferiore a 27/30. Sono altresì ammessi con riserva gli studenti non ancora in possesso di una 
laurea triennale, ma che prevedano di conseguirla nel rispetto delle condizioni di cui all'Art.8. 
Non sono ammessi studenti che siano già iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui 
all’Art.1 nell’anno accademico 2013/2014. 
La selezione avverrà unicamente sulla base dei titoli, della prova scritta e della prova orale, per 
cui non sono previste limitazioni o agevolazioni all’ammissione al percorso formativo o alla 
fruizione delle borse e degli alloggi in base alle condizioni economiche dei partecipanti. 
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. 6. 
I partecipanti alla selezione sono tenuti a verificare che non esistano incompatibilità con altre 
eventuali borse di studio, assegni o agevolazioni di cui siano titolari, in caso di vincita della 
borsa e/o dell’alloggio ISICT. 
 
Art. 3 – Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione deve pervenire a mano oppure essere spedita a mezzo 
raccomandata A.R. in forma cartacea improrogabilmente entro il termine di venerdì 5 
settembre 2014 ore 13.00 alla sede dell’ISICT (Via all’Opera Pia 11/A – 16145 Genova). Per la 
data di spedizione farà fede il timbro postale. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, 
entro lo stesso termine dovrà pervenire comunicazione scritta dell’avvenuta spedizione a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo segreteria@isict.it oppure a mezzo fax al numero 0103532134 
trasmettendo in entrambi i casi copia della ricevuta di spedizione per consentire la verifica della 
data del timbro postale. Sarà cura del candidato conservare la ricevuta di spedizione della 
raccomandata unitamente al messaggio di posta elettronica di avvenuta ricezione da parte di 
ISICT o al rapporto di avvenuta spedizione del fax. 
Nella domanda di ammissione (vedasi facsimile allegato) i candidati dovranno specificare: 
- cognome, nome, data e luogo di nascita; 
- luogo di residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza (indirizzo completo), 

cittadinanza; 
- codice fiscale; 

mailto:segreteria@isict.it
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- titolo di studio di scuola secondaria superiore e votazione riportata; 
- elenco degli esami universitari sostenuti, con relativi crediti e votazione (si sottolinea che la 

documentazione riguardante gli esami sostenuti deve essere prodotta anche dagli studenti in 
possesso della laurea triennale); 

- laurea triennale posseduta, data di conseguimento e votazione riportata, se in possesso di 
laurea triennale; oppure, se in procinto di conseguire la laurea triennale, in quale sessione si 
prevede di conseguirla; 

- dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali, secondo il 
facsimile allegato; 

- recapito telefonico fisso e mobile (se disponibile); 
- indirizzo di posta elettronica (se disponibile). 
 
Art. 4 – Procedura di selezione 
La selezione dei candidati è effettuata a cura di un’apposita Commissione nominata 
congiuntamente dal Presidente dell'ISSUGE e dal Presidente dell’ISICT e si svolge attraverso le 
seguenti fasi: prova scritta, valutazione dei titoli, 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: 
- la prova scritta si svolgerà il giorno venerdì 5 settembre 2014; 
- la prova orale si svolgerà a partire dal giorno giovedì 11 settembre 2014. 
L’ora di inizio della prova orale sarà comunicata ai presenti il giorno della prova scritta. 

Sedi di svolgimento delle prove: 
Per lo svolgimento della prova scritta gli studenti dovranno presentarsi il giorno venerdì 5 
settembre 2014 ore 14.30 presso l’atrio del Padiglione Aule B della Scuola Politecnica, Via 
Opera Pia 15A, Genova. La sede ed il calendario degli orali, nonché l'elenco degli ammessi agli 
orali, saranno resi pubblici entro il giorno martedì 9 settembre 2014 sul sito internet dell'ISICT 
(www.isict.it) e presso la sede dell’ISICT. 

Prova scritta: 
La prova scritta consisterà  in un breve elaborato su un tema proposto dalla commissione e in 
un test basato su domande a risposte multiple oppure a risposte aperte, teso a valutare le 
conoscenze possedute dai candidati nelle discipline di area tecnico-scientifica, le capacità 
logiche e la formazione culturale. Non è ammessa la consultazione di nessun libro o dizionario, 
né l'utilizzo di qualsiasi altro supporto (cellulare, computer, …). 
La prova scritta darà luogo ad un punteggio tra 0 e 100; si considererà superata da parte dei 
candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 60.  

Valutazione dei Titoli: 
Ai candidati che avranno superato la prova scritta verrà attribuito un punteggio tra 80 e 100 in 
base alla media pesata degli esami universitari. 
La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella 
valutazione dei titoli, formerà la graduatoria per l’ammissione alla prova orale. Saranno 
ammessi a sostenere la prova orale i primi 24 candidati in graduatoria, con l’aggiunta degli 
eventuali candidati in posizione di parità di merito con il ventiquattresimo candidato in 
graduatoria. 

Prova Orale: 
La prova orale consiste in un colloquio teso a integrare la valutazione delle conoscenze 
possedute dai candidati nelle discipline di area tecnico-scientifica e della formazione culturale, 
nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese, l'attitudine e la motivazione di ciascun 
candidato. Il punteggio sarà attribuito in centesimi; la prova orale si intenderà superata dai 
candidati che riporteranno un punteggio non inferiore a 60. 

Graduatoria finale: 
La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, nella 
valutazione dei titoli e nella prova orale, formerà la graduatoria finale di merito. 
I candidati che avranno superato le prove di selezione saranno dichiarati “idonei”. I primi 15 
studenti idonei (con l’aggiunta degli eventuali candidati in posizione di parità di merito con il 
quindicesimo candidato in graduatoria) avranno diritto all’ammissione al percorso formativo con 
la qualifica di allievo. 
La graduatoria verrà resa pubblica entro il giorno martedì 16 settembre 2014 sul sito internet 
dell'ISICT e presso la sede dell’ISICT. 

Assegnazione delle borse di studio: 
Le borse di studio verranno assegnate agli allievi utilizzando la graduatoria finale di merito. 
 



Art. 5 –Studenti non residenti 
Si considerano “non residenti” gli allievi che risultino studenti non residenti secondo le regole 
definite dall’ARSEL con riferimento alla Sede di Genova (vedasi allegato). Ad insindacabile 
giudizio di ISICT, potranno essere considerati “non residenti” anche gli allievi che, pur non 
risultando in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano documentato, nella domanda di 
partecipazione al concorso, di dover effettuare un viaggio giornaliero di durata del tutto simile a 
quelle degli studenti residenti nelle località fuori sede più vicine. 
Nell’ambito degli allievi “non residenti”, si definiscono 2 fasce  
- “non residenti di fascia 2”: rientrano in questa fascia gli allievi che risiedono fuori da un 

raggio di 100 km dal comune di Genova e comunque al di fuori della regione Liguria 
(entrambe le condizioni devono essere verificate); 

- “non residenti di fascia 1”: rientrano in questa fascia tutti gli altri allievi non residenti. 

L'ISICT si impegna a fornire l'alloggio presso una residenza convenzionata oppure il rimborso 
delle spese di alloggio in sede a 3 allievi (più eventuali alloggi eccedenti del Concorso riservato 
agli studenti dei corsi di laurea triennale - Parte I del bando), che si trovano nella condizione di 
“non residente”, secondo l’ordine della graduatoria, con l’esclusione degli allievi “non residenti di 
fascia 1” vincitori di borsa di studio. 
Nel caso in cui non fosse possibile individuare un numero sufficiente di allievi ai quali assegnare 
tutti i suddetti alloggi, gli alloggi eccedenti verranno assegnati ai restanti allievi che si trovano 
nella condizione di “non residente di fascia 1” secondo l’ordine della graduatoria. 
Se restassero ancora alloggi non assegnabili, questi verranno resi disponibili ai vincitori dei 
posti di allievo del Concorso riservato agli studenti dei corsi di laurea triennale (Parte I del 
bando). 
ISICT offrirà Il rimborso delle spese di alloggio in sede solo nell’eventualità in cui i posti presso 
le residenze convenzionate non siano disponibili in numero sufficiente. In questo caso, gli allievi 
in posizione migliore in graduatoria avranno priorità nella scelta tra i posti in residenze 
convenzionate ed il rimborso delle spese di alloggio.  
In tutti i casi, le spese di alloggio dovranno essere documentate. Inoltre il rimborso totale 
annuale non potrà superare la somma di € 3.000 (più spese di registrazione del contratto) e 
l’importo rimborsabile mensilmente non potrà comunque superare il limite di € 350. La somma 
verrà corrisposta con cadenza trimestrale, successivamente alla dimostrazione di aver 
sostenuto tali spese. 
 
Art. 6 – Adempimenti dei vincitori 
I vincitori dei posti di allievo dovranno inviare, anche tramite posta elettronica, accettazione 
formale dell'iscrizione ai percorsi formativi, entro il giorno venerdì 19 settembre 2014, pena la 
decadenza; dovranno inoltre iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui all’art.1 entro 
il termine fissato dall'Università di Genova per le immatricolazioni, pena la decadenza. 
I vincitori di borsa e/o assegnatari di alloggio dovranno inoltre, entro il giorno venerdì 19 
settembre 2014 e pena la decadenza, inviare, anche tramite posta elettronica, una 
dichiarazione di accettazione formale della borsa e/o dell’alloggio. 
Il diritto alla qualifica di allievo non decade qualora i vincitori di borsa di studio e/o assegnatari di 
alloggio rinuncino a percepire la borsa e/o a fruire dell’alloggio. 
Le borse che si rendessero disponibili a seguito di decadenza o rinuncia verranno riassegnate 
agli allievi secondo i criteri all’art.9, nel rispetto dei vincoli riguardanti gli studenti non residenti. 
 
Art. 7 – Rinnovo e rilascio Certificato di Scuola Superiore 
Tutti i vincitori dei posti di allievo hanno diritto al rinnovo dell’ammissione al percorso formativo 
con la qualifica di allievo, fino alla fine dell’anno accademico 2015-2016, a condizione che 
mantengano gli impegni di cui all'art. 8. 
Gli allievi assegnatari di borsa di studio e/o di alloggio hanno inoltre diritto al rinnovo della borsa 
e/o dell’alloggio per l’anno accademico 2015-2016, a condizione che mantengano gli impegni di 
cui all'art. 8. In ogni caso, i suddetti rinnovi saranno oggetto di comunicazioni formali. 
Le condizioni economiche e la sistemazione per i non residenti potranno essere modificate 
annualmente secondo quanto deliberato dall'ISICT prima dell'inizio di ogni anno accademico. 

Agli allievi che avranno conseguito il titolo di laurea magistrale entro il 31 marzo 2017 e che 
avranno completato il percorso formativo con profitto (vedere art. 8), ISSUGE ed ISICT 
conferiranno un Certificato di Scuola Superiore relativo al percorso formativo seguito. 
 
Art. 8 – Adempimenti degli allievi 
Tutti i vincitori dei posti di allievo dovranno aver conseguito il titolo di laurea triennale entro il 31 
marzo 2015. 
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Essi si impegnano ad adempiere alle prescrizioni citate nel Regolamento Didattico dell'ISICT 
(vedasi allegato), ed a frequentare con profitto il corso di studi prescelto, con media pesata non 
inferiore a 27/30 e voto minimo non inferiore a 24/30. In particolare, essi dovranno inoltre 
superare entro il 15/10 di ogni anno tutti gli esami compresi nel piano di studio. 
Tutti gli allievi si impegnano inoltre a frequentare le attività didattiche integrative previste dal 
percorso formativo dell'Indirizzo ICT di ISSUGE per l’anno accademico corrente, superando i 
relativi esami di profitto e gli eventuali colloqui nelle date fissate dai docenti o concordate in 
caso di non disponibilità. Le eventuali assenze dovranno essere motivate per iscritto; agli allievi 
potranno essere indicate misure obbligatorie per recuperare i contenuti formativi persi. 
Per poter conseguire il Certificato di Scuola Superiore, gli allievi dovranno inoltre, entro il  31 
marzo 2017, preparare e discutere una presentazione (supportata dalla proiezione di materiale 
illustrativo) sulla formazione acquisita nell’ambito del percorso formativo, ottenendo 
l’approvazione da parte di una apposita commissione nominata da ISICT. 

La non osservanza delle suddette condizioni comporta la perdita della condizione di allievo, la 
cessazione della corresponsione della borsa di studio, dell’alloggio e di ogni altro diritto nei 
confronti di ISSUGE e di ISICT. L’allievo non adempiente può richiedere formale deroga, che 
potrà essere accordata dagli organi di governo dell’ISICT. 
Si precisa infine che le rate della borsa di studio verranno corrisposte solo dopo il 
conseguimento del titolo di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto, 
tra quelli indicati all’art. 1; inoltre, il primo anno di borsa terminerà il 30 settembre 2015, per cui 
la quota di borsa e/o di alloggio relativi al mese di ottobre 2015 verranno riconosciuti 
esclusivamente a chi avrà diritto al rinnovo della borsa e/o dell’alloggio per il secondo anno. 
 
Art. 9 - Riassegnazione benefici a seguito di rinuncia o decadenza 
Qualora uno o più vincitori di borsa di studio rinuncino alla borsa o decadano dalla condizione di 
allievo, per qualsiasi causa, le borse che si saranno rese disponibili verranno riassegnate e le 
restanti rate verranno corrisposte ai nuovi borsisti. 
Le borse potranno essere riassegnate esclusivamente ad allievi senza borsa in regola con gli 
adempimenti di cui agli Art. 6 e 8 o che presentino lievi scostamenti (ad insindacabile giudizio di 
ISICT). 
Qualora la rinuncia o la decadenza avvengano entro il 15 ottobre 2015, la riassegnazione 
avverrà scorrendo la graduatoria concorsuale. 
Oltre tale data, per stabilire la graduatoria di merito le rispettive posizioni saranno valutate 
prendendo in considerazione il profitto relativo a tutti gli esami superati alla data della 
riassegnazione, secondo la formula seguente: 

(100 x CFU acquisiti/CFU acquisibili) x (media pesata – 23) 
detraendo quindi dalla media pesata il voto 23 e moltiplicando il risultato per la percentuale di 
CFU acquisiti rispetto agli acquisibili. 
Ai fini della corresponsione delle restanti rate delle borse di studio, l’eventuale subentro avverrà 
all’inizio del trimestre successivo alla data di rinuncia o decadenza. 
Si precisa infine che, qualora la decadenza abbia luogo a seguito della verifica del possesso in 
data 15 ottobre 2015 dei requisiti specificati all’art.8, la riassegnazione avverrà tenendo conto 
del profitto, secondo la formula sopra riportata. 
 
Art. 10 – Incremento del numero di borse 
In accordo a quanto stabilito all’Art. 1, ISSUGE ed ISICT si riservano di incrementare il numero 
delle borse e degli alloggi gratuiti offerti con il presente bando. 
Qualora tale incremento abbia luogo, ne verrà data comunicazione sul sito dell’ISICT entro 
giovedì 4 settembre 2014. 
Nella suddetta eventualità, l’assegnazione delle borse e degli alloggi gratuiti aggiuntivi sarà 
effettuata secondo i criteri indicati agli articoli precedenti. 
 
Allegati: 
1. facsimile domanda 
2. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
3. regole ARSEL per la condizione di studente fuori sede 
4. regolamento didattico dell'ISICT 
 

Genova, 30 luglio 2014 

         F.TO IL RETTORE 
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