Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza Sedi di Ferrara e Rovigo

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

BANDO DI SELEZIONE
PER L’ACCESSO AL
PERCORSO AVANZATO
DI FORMAZIONE
GIURIDICA
INTERNAZIONALE
"Andrea Alciato"

I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno
finanziario, previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). L'intervento ha
l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14
aree CUN, i migliori 180 Dipartimenti delle Università statali. Si tratta di Dipartimenti
che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di
sviluppo. Il dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo ferrarese ha ottenuto il
massimo del punteggio nelle valutazioni sulla ricerca e si è imposto tra i primissimi a
livello nazionale, grazie a un progetto di sviluppo che ha portato alla creazione di
Macrocrimes - Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità.
BANDO DI CONCORSO PER ISCRITTI/E AL TERZO ANNO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (SEDI DI FERRARA E ROVIGO) PER
L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 (effettivamente immatricolati nell’anno accademico
2018/2019)

SCADENZA BANDO: 31/03/2021 ore 14:00

ART. 1 – Finalità del bando di concorso e valore dei contributi
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara istituisce, nell’ambito del
progetto Dipartimenti di eccellenza - MIUR, un concorso per la selezione di n. 10
studentesse/studenti iscritte/i al terzo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (sedi di Ferrara e Rovigo) presso l’Università degli Studi di Ferrara nell’anno
accademico 2020/2021 (effettivamente immatricolati nell’anno accademico 2018/2019) intenzionati
a intraprendere un percorso di eccellenza con le caratteristiche indicate all’art. 3 del presente
bando. Tale percorso, se concluso positivamente, darà luogo al rilascio di un diploma aggiuntivo al
momento del conseguimento della laurea.
Gli studenti e le studentesse selezionati riceveranno un contributo di importo pari a 4.000,00 euro
ciascuno (al lordo degli oneri fiscali a carico Ente e percipiente previsti per legge), salve le
incompatibilità di cui all’art. 6 del presente bando.
ART. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione
2.1 REQUISITI DI ACCESSO - Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso
di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) essere iscritti nell’a.a. 2020/2021 al III^ anno in corso della Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (sedi di Ferrara e Rovigo), con immatricolazione, presso l’Università di Ferrara o in
altro ateneo, effettuata nell’anno accademico 2018/2019;
b) avere conseguito alla data del 30 settembre 2020 almeno 90 CFU (Crediti Formativi
Universitari) sul corso di attuale iscrizione;
c) avere una media ponderata alla data del 30 settembre 2020 di almeno 26/30
Nella domanda di partecipazione il candidata/o deve inoltre impegnarsi
a) a intraprendere il percorso di eccellenza secondo le caratteristiche indicate all’art. 3
b) a comunicare tempestivamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento l’eventuale
attribuzione di contributi erogati da ER.GO nel biennio di erogazione della borsa di studio per il
medesimo periodo.
2.2 MANTENIMENTO DEI REQUISITI - Per il mantenimento della titolarità della borsa di studio, il
vincitore/la vincitrice dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
1. avere conseguito alla data del 30 settembre 2022 almeno 180 CFU (Crediti Formativi Universitari)
2. avere una media ponderata alla data del 30 settembre 2022 di almeno 26/30:
Il godimento della borsa è legato all’effettivo svolgimento del percorso di eccellenza di cui all’art. 3
del presente bando. La studentessa/lo studente che, mediante apposita dichiarazione, manifesti
l’intenzione di interrompere il percorso senza addurre un giustificato motivo sarà tenuta/o alla
restituzione della borsa.
ART 3. Caratteristiche del percorso di eccellenza

Le studentesse e gli studenti selezionati attraverso questo bando intraprenderanno un percorso di
eccellenza, sotto la guida di un tutor accademico, come di seguito caratterizzato:
1. Partecipazione ad un programma curricolare di mobilità internazionale (es. Erasmus, Atlante,
…);
2. Sostenimento di esami in lingua straniera per un totale di 18 CFU. Lo studente potrà maturare
tali crediti attingendo dall'offerta formativa in lingua straniera del Dipartimento ovvero sostenendo
esami presso un Ateneo straniero nel corso della propria esperienza di mobilità internazionale;
3. Frequenza del corso di Clinica legale avanzata, 6 CFU come attività a scelta libera dello
studente (D) e partecipazione alla selezione della squadra che rappresenterà il Dipartimento in una
Moot Court Competition, con copertura delle spese da parte del Dipartimento; oppure, in alternativa,
partecipazione alla Clinica legale, 6 CFU come attività a scelta libera dello studente (D); oppure, in
alternativa, svolgimento di un tirocinio o stage all’estero (o a distanza, presso un ente straniero o
un’azienda straniera);
4. partecipazione gratuita alla Summer School organizzata dal Centro Macrocrimes, con
successivo riconoscimento di 6 CFU come attività a scelta libera dello studente (D);
5. redazione della tesi in inglese, francese, spagnolo o tedesco su un tema di ricerca attinente alla
europeizzazione del diritto o, in alternativa, di una tesi in italiano sul medesimo tema corredata da
un lungo abstract in inglese, francese, spagnolo, tedesco.
Le studentesse e gli studenti che completeranno con successo il percorso otterranno il certificato
PERCORSO AVANZATO DI FORMAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE "Andrea Alciato"
Il Dipartimento si riserva di richiedere la restituzione totale o parziale della borsa di cui all’art. 2 nel
caso in cui la studentessa/lo studente non completi, senza giustificato motivo, il percorso di
eccellenza.
ART. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta libera, secondo gli uniti
modelli (Allegati A e B) e copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale, dovrà essere
presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
sul sito web del Dipartimento e all’Albo Ufficiale dell’Università ed entro il termine perentorio del
31/03/2021, alle ore 14,00.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la propria residenza;
e) la propria cittadinanza;
f) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desiderano che
siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.
Nella domanda di partecipazione il candidata/o deve inoltre dichiarare di impegnarsi:
a) a intraprendere il percorso di eccellenza secondo le caratteristiche indicate all’art. 3
b) a comunicare tempestivamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento l’eventuale
attribuzione di contributi erogati da ER.GO nel biennio di erogazione della borsa di studio per il
medesimo periodo.
Le domande di partecipazione si considereranno prodotte in tempo utile se firmate e spedite entro il
termine indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante) con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 31/03/2021 al seguente indirizzo:
Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza,
Corso Ercole I° D’Este, n° 37
44121 FERRARA
è altresì possibile consegnare la domanda direttamente alla Segreteria del Dipartimento di
Giurisprudenza, Corso Ercole I° D’Este, n° 37 - 44121 FERRARA nei seguenti giorni e orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14,30 (a tal fine fa fede la data del protocollo).
Saranno altresì ritenute valide le istanze inviate per via telematica all’indirizzo
giurisprudenza@pec.unife.it se effettuate secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione
digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e smi) e se provenienti dall’indirizzo personale PEC
del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.it da email tradizionali non saranno

accolte).
L'istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia
del documento di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato.pdf e la
dimensione complessiva del file non dovrà superare i 20 MB.
Nella PEC, l’oggetto da inserire è: “Chiede di partecipare alla selezione pubblica per borsa di
studio dal titolo PERCORSO AVANZATO DI FORMAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE
"Andrea
Alciato".
Per
ulteriori
informazioni
tecniche,
consultare
la
pagina:
http://www.unife.it/ateneo/pec.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Copia cartacea del fac-simile di domanda (Allegati A e B) è reperibile presso la Segreteria
amministrativa del Dipartimento, Corso Ercole I° D’Este n° 37- 44121 FERRARA
Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione il Dipartimento, nome e cognome e il
titolo della borsa di studio oggetto della selezione pubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 30/09/2020.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Dipartimento può disporre, in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 5 – Commissione giudicatrice e criteri di selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza/Direttore di Dipartimento che provvederà a valutare la carriera dello
studente/studentessa, prendendo in esame quanto dichiarato dai/dalle partecipanti nel modulo di
autocertificazione di cui all’articolo precedente o nel file di autocertificazione scaricabile nell’area
riservata http://studiare.unife.it e la documentazione a comprova fornita. Non saranno valutate in
nessun caso le domande a cui non sia stata allegata autocertificazione con allegata fotocopia del
documento di riconoscimento.
In caso di domande numericamente maggiori rispetto ai posti disponibili verranno scelti gli studenti
e le studentesse che, a fronte di almeno 90 CFU conseguiti al 30 settembre 2020, avranno la media
ponderata dei voti migliore.
A parità di media ponderata, verrà successivamente data priorità allo studente/studentessa con un
numero maggiore di CFU conseguiti al 30 settembre 2020.
Art. 6 – Incompatibilità
Il contributo economico di cui all’art. 1 è incompatibile con i contributi erogati da ER.GO nel biennio
di erogazione della borsa di studio per il medesimo periodo. L’eventuale insorgere di tale
incompatibilità non precluderà comunque il proseguimento del percorso di eccellenza e il
conseguimento del diploma di cui all’art. 3.
Art. 7 – Esito della selezione ed erogazione dei contributi
Il Dipartimento di Giurisprudenza provvederà a comunicare singolarmente a tutti i partecipanti l’esito
della selezione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale @edu.unife.it.
I vincitori dovranno far pervenire via e-mail alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Giurisprudenza la dichiarazione di accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma precedente, pena la decadenza.
Il contributo economico di cui all’art. 1 sarà erogato dal Dipartimento di Giurisprudenza in due rate:
- la prima erogata entro il mese di settembre 2021,
- la seconda erogata entro il mese di dicembre 2022, a condizione del mantenimento dei requisiti
di cui all’art. 2.2.
Art. 8 – Accertamenti e sanzioni
L’Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al
presente bando.
ART. 9 – Tutela dati personali – Responsabile del procedimento
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente
concorso. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione

dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196
e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando
e per i tempi a ciò strettamente necessari. Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici
che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione
all’agevolazione di cui al presente bando: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare
l’esclusione dello studente dal beneficio. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato
sono garantiti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali.
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0523293242
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A.
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)
Tel.: 0516338844
E-mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la
concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza, Corso Ercole I d’Este 37, 44121 Ferrara.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Per il Prof. Daniele NEGRI
Firmato digitalmente

ALLEGATO "A"
AL DIRETTORE
del Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Ferrara
Corso Ercole I d’Este, 37
44121 Ferrara
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
NOME __________________________________ CODICE FISCALE
NATO A
PROV.
IL
RESIDENTE A __________________________ PROV.
STATO
INDIRIZZO
C.A.P.
chiede di partecipare alla selezione PERCORSO AVANZATO DI FORMAZIONE GIURIDICA
INTERNAZIONALE "Andrea Alciato", per il conferimento di borsa di studio presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
2. di essere residente nel luogo sopra riportato;
3. di essere cittadino/a_____
;
4. di essere stato iscritto, per l’anno accademico 2019/2020, al secondo anno regolare del corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza (sede di Ferrara o sede di Rovigo) e di essere iscritto, per l’anno
accademico 2020/2021, al terzo anno regolare del medesimo corso di studio;
5. di essersi immatricolato nell’anno accademico 2018/2019, presso l’Università di Ferrara o altro
ateneo;
6. di avere conseguito alla data del 30 settembre 2020 almeno 90 CFU (crediti formativi universitari)
nel corso di attuale iscrizione;
7. di avere una media ponderata (calcolata sugli esami superati entro il 30 settembre 2020) di almeno
26/30.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il possesso di tutti i requisiti sopracitati è obbligatorio
per la partecipazione alla selezione e dichiara altresì di impegnarsi:
1. ad intraprendere il percorso di eccellenza secondo le caratteristiche indicate all’articolo 3 del bando
di selezione;
2. a comunicare tempestivamente alla segreteria amministrativa del Dipartimento l’eventuale
attribuzione di contributi erogati da ER.GO nel biennio di erogazione della borsa di studio per il medesimo
periodo.
Il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere quale recapito ai fini della procedura selettiva il seguente indirizzo:
PRESSO
INDIRIZZO
C.A.P.
COMUNE __________________________ PROV.
STATO
TELEFONO: _______________________________ FAX ________________________________
E -MAIL :_______________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito stesso.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
−
copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
Luogo e data
Il/la Dichiarante
_____________________________

ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
Cognome __________________________________
Nome________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
Codice fiscale ____________________________________________
Nato/a a _____________________________________
prov._________________________________
il________________________________ residente a _________________________________
prov. _________ indirizzo _______________________________________________________
C.A.P. ________________________ Telefono: ________________________ consapevole delle
responsabilità penali in cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace DICHIARA:

Il/la Dichiarante

