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Decreto n. 139
IL RETTORE

Visto

Visto

Tenuto conto

Preso Atto
Attesa
Preso atto

Visto

il D.R. n. 85 dell’11 febbraio 2021 relativo al Bando di concorso per l’assegnazione del Premio
di laurea “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” nell’ambito del “Progetto di ricerca e
sensibilizzazione sui temi del benessere e della sostenibilità nelle università e nelle scuole italiane”
a valere sui fondi FFO 2019 - D.M. n. 738 dell’8 agosto 2019, Art. 11 - Ulteriori interventi, che
ha fissato al 5 marzo il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
il decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici D.D.D. N. 26/2021 del
04.03.2021 (acquisito al Protocollo di Ateneo con nota prot. n. 30163 del 05.03.2021 e n. prot. n.
30188 del 05.03.2021) in cui in considerazione della presentazione da parte degli aspiranti al
premio di laurea istanze inferiori al numero minimo previsto dal Bando di concorso nonché della
richiesta effettuata dal Responsabile Scientifico di prorogare la scadenza dal 5 marzo al 6 aprile
2021, fatte salve le domande pervenute, chiede al Magnifico Rettore di autorizzare la proroga dei
termini di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione del Premio di laurea
“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” fino al 6 aprile 2021, fatte salve le domande finora
presentate;
che dal citato decreto si evince che le borse in argomento vengono finanziate con fondi a
disposizione del Dipartimento il cui utilizzo è ammissibile in considerazione della proroga
richiesta;
dell’opportunità di concedere la proroga del termine di scadenza del bando di cui innanzi per
consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa;
la necessità di soddisfare al più presto possibile tale richiesta per dare continuità al bando sopra
menzionato;
che le date previste in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo non
consentirebbero tale continuità;

l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art. 1) E’ autorizzata la proroga dei termini di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione del Premio
di laurea “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” fino al 6 aprile 2021, fatte salve le domande finora presentate.

Art.2) Il testo del bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 con le nuove date di
scadenza, nonché i termini correlati viene di seguito riportato:

Bando di concorso per l’assegnazione
del Premio di laurea “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”
nell’ambito del Progetto di ricerca DISAE DSAE292, Responsabile scientifico Prof. Alessandro
Sapio dal titolo “Progetto di ricerca e sensibilizzazione sui temi del benessere e della
sostenibilità nelle università e nelle scuole italiane”, a valere sui Fondi FFO 2019 art. 11
ulteriori interventi
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Premesse
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in seguito all’assegnazione al Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici del contributo a valere sui Fondi FFO 2019, art. 11 ulteriori interventi, bandisce un concorso per
l’assegnazione di quattro premi di laurea per un importo di 2.000,00 Euro ciascuno, al fine di promuovere la
cultura della sostenibilità e un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, incoraggiando il proseguimento degli
studi su questi temi.
Art. 1- Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso
I premi sono riservati a candidate e candidati in possesso del titolo di Laurea Magistrale conseguito presso
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, che abbiano elaborato le
migliori tesi dedicate ad approfondire temi connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.
Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio del 6 aprile 2021
tramite mail dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale studenti all’indirizzo
direzione.disae@uniparthenope.it – oggetto: partecipazione premio di laurea Progetto Benessere.
Nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso, le candidate e i candidati dovranno procedere
rispettando rigorosamente l’ordine dei seguenti passaggi:
- prendere visione del bando di concorso;
- compilare la domanda;
- allegare i documenti richiesti.
La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente:
1. copia completa della tesi di Laurea in pdf;
2. sintesi (“abstract”) del lavoro svolto in pdf;
3. copia del curriculum vitae et studiorum;
4. copia di un documento d’identità personale valido.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione, in modo
particolare le domande che non siano state compilate integralmente e che non riportino gli allegati richiesti. La
partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di
documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di
premio già assegnato.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Art. 3 - Procedura di assegnazione dei premi
I premi saranno assegnati in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata dal Magnifico
Rettore, composta da tre docenti universitari afferenti al Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici.
La Commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri per l’assegnazione dei premi:
- voto di Laurea conseguito;
- originalità della tesi di laurea;
- congruenza della tesi di laurea con le tematiche specificate nel bando.
Ciascuna tesi di laurea sarà valutata con un punteggio su una scala da 1 a 100. I pesi da assegnare a ciascun criterio
saranno definiti dalla Commissione giudicatrice in una apposita riunione preliminare. La Commissione si riserva il

2

diritto di non assegnare i premi o di assegnare un numero di premi inferiore a quattro, se a suo insindacabile giudizio
le candidature ritenute meritevoli siano inferiori ai premi messi a bando.
Le candidate vincitrici o i candidati vincitori riceveranno comunicazione del conferimento dei premi a mezzo di
posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, non oltre il 6 aprile 2021, salvo diverso
avviso. L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope,
nella Sezione Albo e in Amministrazione trasparente.
La vincitrice o il vincitore, avvisata/o con congruo preavviso, sarà tenuta/o a partecipare alla cerimonia per il
conferimento del premio che avrà luogo non oltre maggio 2021, salvo diversa indicazione.
Art. 4 - Ammontare del premio e modalità di erogazione
Gli importi lordi dei premi sono pari a 2.000,00 Euro (al netto degli oneri a carico dell’Ente - I.R.A.P.). Ciascun
premio sarà corrisposto in un’unica soluzione dal competente Ufficio universitario.
Art. 5 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento il Segretario del
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Art. 7 - Informazioni generali
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile sul sito
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope all’indirizzo: www.uniparthenope.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: direzione.disae@uniparthenope.it.

Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di Governo
di Ateneo.

Napoli , 05/03/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)
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All. 1
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (prov. di ______) il___________________
Codice Fiscale ____________________________ cittadinanza ____________________________
residente a ________________________ (prov. di_______) in via _________________________
tel. n. ____________________ Cell. __________________________
e-mail ______________________________ eventuale altro recapito _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione del Premio di laurea “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”
destinato a una/un laureata/o che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, abbia
discusso presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope una tesi di Laurea magistrale su argomenti di
carattere applicativo le cui risultanze siano direttamente e immediatamente riconducibili al seguente tema:
- Tesi dedicata a elaborare e approfondire temi connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.
Il Premio viene assegnato nell’ambito del Progetto di ricerca DISAE DSAE292, Responsabile scientifico
Prof. Alessandro Sapio dal titolo “Progetto di ricerca e sensibilizzazione sui temi del benessere e della
sostenibilità nelle università e nelle scuole italiane”, a valere sui Fondi FFO 2019 art. 11 ulteriori interventi.
A tale fine allega:
•
copia completa della tesi di Laurea in formato pdf;
•
“abstract” descrittivo del lavoro svolto in pdf;
•
copia del curriculum vitae et studiorum;
•
copia di un documento d’identità personale valido.
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio
DICHIARA
•

•
•

di
aver
conseguito
la
laurea
in
……………………………………………………………………………………………………. presso
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in data ………………………… con votazione
……………………………..…...;
che trattasi di tesi mai premiata in occasione di concorsi analoghi, né pubblicata o in corso di
pubblicazione;
di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese. Il relativo trattamento avverrà nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Luogo e Data _______________________

Firma del richiedente
__________________________
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