UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Bando di Concorso per la selezione di n. 9 studenti per rappresentare il Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche alla ventunesima edizione del Warwick
Economics Summit e l’assegnazione di n. 2 premi finalizzati al rimborso delle spese
di viaggio e di partecipazione al Warwick Economics Summit, come da Decreto
d’urgenza del Direttore n.121 del 30.11.2011.

Art. 1 - Campo tematico e caratteristica dei premi
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DiSES) parteciperà al Warwick
Economics Summit, un forum internazionale, creato dagli studenti per gli studenti, in cui
discutere di economia, politica, giornalismo, scienze sociali e relazioni internazionali. Un
Summit in cui stringere conoscenze con colleghi da università internazionali e allargare gli
orizzonti grazie a prestigiosissimi speaker che portano il loro punto di vista sulle questioni
più attuali. Il Warwick Economics Summit (WES), giunto alla ventunesima edizione,
quest’anno si terrà in forma “ibrida”.
Il DiSES sarà presente come sponsor del Forum con una delegazione in presenza di n. 9
studenti, oltre al WES Ambassador 2021 per il DiSES.
La Commissione, nominata dal Dipartimento, selezionerà gli studenti che faranno parte della
delegazione, e riconoscerà ai primi due studenti in graduatoria un premio finalizzato al
rimborso delle spese di viaggio e di partecipazione al WES, fino a concorrenza di 1.000 euro
complessivi per entrambi i premi.
I premi comportano l’obbligo della partecipazione in presenza alla ventunesima edizione del
WES che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio 2022.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione per la partecipazione e per l’assegnazione dei premi tutti
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione a una delle tre lauree magistrali del DISES (Economia e Commercio, Finanza,
Economics and Finance)
2) aver conseguito la Laurea Triennale in discipline Economiche o Finanziarie presso il
DiSES.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda.
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Art. 3 - Importo dei premi
Per la partecipazione alla ventunesima edizione del WES verrà erogato dal DiSES un
importo complessivo fino ad un massimo di €1.000 (euro mille/00) per due premi finalizzati
al rimborso delle spese di viaggio e di partecipazione al WES. Tale importo graverà sul
progetto 000004_DIPARTIMENTO_DI_ECCELLENZA, CUP E65D18000850006, il cui
responsabile scientifico è il prof. T. Jappelli.
I premi, che non sono rinnovabili, verranno erogati dal Dipartimento al rientro, tramite
accredito sul conto corrente di cui è titolare il vincitore, previa presentazione di attestato di
partecipazione e di idonea documentazione di spese di viaggio.

Art. 4 - Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte utilizzando l’apposito modulo allegato
al presente bando, a pena di esclusione, devono:
1.
2.
3.
4.

riportare tutti i dati richiesti;
essere sottoscritte dal richiedente;
contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
essere corredate dalla copia di un documento di identità (passaporto o carta di identità).

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite PEC entro le ore 12:00 del 23
dicembre 2021 all’indirizzo PEC: dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione al concorso.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Le domande devono indicare, nell’oggetto della PEC, la seguente descrizione: “DIP_ECC/
Premio Selezione WES 2022”.
Il DISES può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente
bando nonché la conformità all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Il DISES non è responsabile per problemi di comunicazione a un indirizzo non corretto.
Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o
passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti
telefonici o indirizzi di posta elettronica).
Art. 5 - Commissione esaminatrice
I premi verranno conferiti ai candidati dichiarati vincitori da una Commissione, nominata con
Decreto del Direttore del Dipartimento e composta da tre membri:
 da un docente designato dal Direttore del Dipartimento con funzioni di Presidente;
 dal Responsabile del progetto sul quale graverà la spesa relativa ai premi, o da un
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suo delegato;
dal Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal
fine designato dal Direttore della struttura, con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione valuterà nell’ordine:
-

il voto della Laurea Triennale;
i voti degli esami conseguiti nel corso di laurea magistrale in corso;
esami e attestati di conoscenza della lingua inglese;
esperienze internazionali.

La Commissione individuerà 9 studenti per la partecipazione al WES in presenza, e
riconoscerà ai primi 2 studenti in graduatoria il rimborso delle spese di viaggio e di
partecipazione al Summit, come da art. 3 del presente bando. La Commissione, oltre agli
studenti selezionati, individuerà fino a un massimo di 5 candidati idonei non vincitori, i quali
potranno essere selezionati nei casi di rinuncia.
La Commissione redigerà un verbale contenente l’elenco di tutti gli studenti suddiviso tra
coloro che non presentano i requisiti oggettivi previsti dal Bando – art. 2 del presente Bando
(studenti esclusi) e coloro che sono stati valutati, con evidenza dei 7 studenti selezionati per
la partecipazione al Summit senza budget e dei 2 studenti selezionati con budget.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione "Borse e premi
studenti iscritti" e sul sito del Dipartimento.
Il DiSES invierà la richiesta di accettazione a tutti i vincitori tramite posta elettronica
certificata.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.

Art. 6 - Obblighi dei vincitori
I vincitori dovranno comunicare l’accettazione della partecipazione e del premio entro il 21
gennaio 2022 all’ indirizzo dip.scienze-econ-stat@pec.unina.it.
Al termine del Summit, dovranno presentare presso il Dipartimento una relazione sugli
interventi seguiti durante l’Evento e documentazione di cui all’art.3.

Napoli, 03.12.2021

F.TO
Il Direttore
Prof.ssa Maria Gabriella Graziano
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Modulo per la domanda al bando per la selezione alla partecipazione al Warwick
Economics Summit 2022

Il sottoscritto___(cognome e nome)_______ chiede di partecipare al bando di concorso per
la selezione di n. 9 studenti per rappresentare il Dipartimento di Scienze Statistiche ed
Economiche alla ventunesima edizione del Warwick Economics Summit e l’assegnazione
di n. 2 premi finalizzati al rimborso delle spese di viaggio e di partecipazione al Summit.
1. DATI PERSONALI
Cognome __________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________ _______
Nazionalità ________________________________________________________
Passaporto o Carta di identità n. ____________________________________

2. TITOLO DI STUDIO
Laurea in _________________________________________________________
Università: _________________________________________________________
Da (gg / mm / aaaa): A (gg / mm / aaaa): ___________________________________________
Durata ufficiale del corso: ____________________________
Voto finale: ______________________________________________________
Media

esami

corso

di

laurea

magistrale

in

corso:

______________________________________________________
Lingua ufficiale: ______________________________________________________________

3. CONTATTI
Numero di telefono ______________________________________________
Cellulare: _____________________________________________
Email: _______________________________PEC _______________________________
Residente a: ______________in via _______________________________CAP
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4. ALLEGATI:
- Curriculum Vitae;
- certificato di laurea triennale;

- iscrizione a una delle tre lauree magistrali del DISES (Economia e Commercio, Finanza,
Economics and Finance);
- un certificato di buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (TOEFL, First
Cambridge Certificate, Proficiency in English, IELTS o equivalente). In alternativa, i candidati
devono fornire una dichiarazione che saranno in grado di frequentare corsi in lingua inglese;
- scansione del documento di identità.

Data / Firma

