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SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

CLUB DI PADOVA 

 in collaborazione con 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO”, L’UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI PADOVA 

 

 

BANDISCE 1 Borsa di studio per frequentare L’ INTERNATIONAL SUMMER PROGRAM IN 

MANAGEMENT US SEGMENT 

 

 

SCADENZA: 30 marzo 2014 

SOROPTMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB DI PADOVA bandisce un concorso per l’a.a. 

2013/2014 per l’assegnazione di n. 1 borsa riservata a studentesse che siano state ammesse a 

partecipare all’International Summer Program in Management – US Segment (ISPM-US) Edizione 

2014 erogato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università 

degli Studi di Padova. 

L’importo del premio è di € 3.000,00 lordo percipiente ed è incompatibile con le borse di studio 
regionali ed ulteriori finanziamenti previsti del percorso di Studi per lo stesso programma. 
 

Requisiti per la partecipazione 

Le  candidate dovranno: 

1. essere regolarmente iscritte per l’a.a. 2013/2014 ai corsi di laurea di seguito 

specificati afferenti al dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 

dell’Università degli Studi di Padova: 
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- Corso di laurea magistrale in Business Administration(Classe LM-77) 

- Corso di laurea magistrale in Economia e Direzione Aziendale (Classe LM-77) 

- Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (Classe LM-77) 

- Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza (Classe LM-56) 

- Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (Classe LM-56) 

- Corso di laurea magistrale in Economia Internazionale (Classe LM-56) 

 Oppure  
 
Essere regolarmente iscritte per l’a.a. 2103/2014  ad un Corso di Laurea Magistrale in Area 
Economica 
 

2. aver inoltrato domanda di partecipazione al Bando di Selezione Studenti per il 

programma International Summer Program in Management US Segment che si può trovare 

nel sito www.economia.unipd.it  

 
Presentazione della domanda: termini e modalità 
 
La domanda di ammissione alla selezione va compilata online tramite il modulo disponibile nel 
sito: 
www.economia.unipd.it entro il 30 marzo 2014 entro le ore 13.00 e va inoltrata via email a 
erasmus.economia@unipd.it entro le ore 24.00. 
 
Nel modulo della domanda dovranno tassativamente essere contenuti i seguenti dati: 

- dati anagrafici (nome, cognome, residenza, domicilio, nr di telefono, nr. di 

matricola) 

- il valore dell’ISEE per l’anno 2013/14 (redatto sulla base dei redditi percepiti nel 

2012) 

- lettera motivazionale 

alla domanda va allegata anche fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
L’autocertificazione è resa ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato 

dall’art. 20 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235. 

Saranno automaticamente escluse dalla selezione le candidate le cui domande risultino pervenute 
fuori termine massimo oppure entro i termini, ma privi dei dati sopra elencati. 
 

http://www.economia.unipd.it/
http://www.economia.unipd.it/
mailto:erasmus.economia@unipd.it
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Commissione 

La Commissione esaminatrice sarà composta dalla Professoressa Giovanna Zaniolo del Soroptimist 
International d’Italia Club di Padova o suo delegato, dal Prof. Giacomo Boesso e dalla dott.ssa 
Giovanna De Angelis del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali o loro delegati. 
 
Valutazione delle candidature 
 
La valutazione delle candidature si basa sui seguenti tre criteri; 
 

a)  Posizione raggiunta nella graduatoria di merito per l’ammissione all' ISPM – US 2014,  

b)  Valore ISEE dichiarato nella domanda di partecipazione, 

c) Colloquio motivazionale. 

 
Esito della valutazione e graduatorie 
 
Alle  candidate per ogni criterio di valutazione verrà attribuito il seguente punteggio: 

 
1- valutazione dei titoli (max 40 punti) 

 

2- valore ISEE (max 30 punti), verrà assegnato un punteggio seguendo il prospetto sotto 

indicato e collocando il valore ISEE di ciascuna candidata negli intervalli sotto riportati 

 
 
 
 
 

 

Dal 1 al 5 posto nella graduatoria del Bando di 
Selezione Studenti 

40 punti 

Dal 6 al 15 posto 30 punti 

Dall’ 15al 25 posto 20 punti 

Dal 25 al 45 posto 10 punti 
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3- Colloquio Motivazionale (max 30 punti) 

Nel caso in cui venissero presentate più di 15 domande, al colloquio motivazionale verranno 
ammesse le prime 15 candidate in graduatoria calcolando la valutazione dei titoli e il valore ISEE. 
 
La Commissione redigerà una graduatoria da cui risulteranno le candidate vincitrici e le candidate 
idonee in una lista d’attesa. 
Il premio verrà assegnato al punteggio più elevato ed in caso di rinuncia si passerà alla candidata 
successiva. In casi di pari merito prevarrà la candidatura con valore ISEE più basso, faranno fede i 
dati presentati al Servizio Diritto dell’Università degli Studi di Padova allo Studio o auto dichiarati 
al momento nella domanda di partecipazione al presente concorso. 
 
Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi  
 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo, Via Bassi 1, 35131 Padova, V piano, e all’indirizzo internet 
www.economia.unipd.it entro 31 Marzo 2014. Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare 
ricorso al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” entro 20 giorni dalla 
pubblicazione, presso Via Bassi 1 35131 Padova. 
Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. 
A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione dei ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 
 

 

Punteggio assegnato in base 

al valore dell’ ISEE 2013/2014 

ISEE 0 - € 15.000,00 
  

 30 punti 
 

 ISEE €15.000,01 - 20.000,00 20 punti 
 

 ISEE € 20.00,01 - 30.000,00 15 punti 

 ISEE € 30.000,01 - 35.000,00 0 punti 

 ISEE ASSENTE 0 punti 

http://www.economia.unipd.it/
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Accettazione 
 
La vincitrice dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria del finanziamento al Servizio Relazioni Internazionali via email all’indirizzo 
erasmus.economia@unipd.it  o personalmente presso l’ufficio relazioni internazionali sito in Via 
Ugo Bassi 1, 35131 Padova V piano, pena la decadenza. 
 
 
 
Assegnazione ed erogazione della Borsa 
 
La Borsa sarà conferita in due soluzioni nel mese di aprile e nel mese luglio 2014 e subordinata 

all’effettiva partecipazione della studentessa al programma ISPM-US 2014. In caso di interruzione 

o sospensione dal programma ISMPS-US, senza giusta motivazione la studentessa sarà tenuta alla 

restituzione parziale o totale del premio. 

 
Dati Personali 
 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità 

personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente 

per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione 

dal bando. 

 
 
Padova, 18 febbraio 2014 

 
 

mailto:erasmus.economia@unipd.it

