Allegato 1. Avviso di concorso

AVVISO DI SELEZIONE
PER L’ATTRIBUZIONE DI n.2 PREMI DI STUDIO RISERVATI A COLORO CHE CONSEGUIRANNO IL TITOLO DI
MASTER UNIVERSITARIO COMUNICAZIONE D’IMPRESA. LINGUAGGI, STRUMENTI, TECNOLOGIE – A.A.
2018/19 – XIII edizione

1. A seguito dell’iniziativa del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, l’Università degli
Studi dei Siena emana il presente Avviso di selezione, per titoli, per n. 2 Premio di Studio
dell’importo lordo di € 4.000,00= il primo ed € 2.000,00= il secondo, destinati a coloro che
conseguiranno il titolo Master Universitario in “Comunicazione d’impresa. Linguaggi, strumenti,
tecnologie 2018-19”, con le valutazioni finali più alte.
2. Il conferimento dei Premi è disposto dal Rettore su proposta della Commissione esaminatrice
formata dai seguenti membri:
Prof. Maurizio Masini
Dott. Giuseppe Segreto
Dott. Paolo Bertetti
3. Non possono partecipare al concorso coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di
attivazione dei Premi di studio, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. Partecipano automaticamente alla selezione tutti coloro che, regolarmente iscritti al master, hanno
frequentato le lezioni e le attività previste per il Master, nonché sostenuto le prove intermedie,
come stabilito dal bando del Master stesso.
5. Per la nomina dei vincitori la Commissione esaminatrice si riunirà presso il Dipartimento di Scienze
sociali, politiche e cognitive e acquisirà la graduatoria utile all’assegnazione dei premi dal verbale
della Commissione del Master, contenente la valutazione di fine corso dei partecipanti che
consentirà l’accesso alla discussione finale della tesi.
In caso di ex-aequo prevale lo studente di minore età anagrafica.

6. Qualora i candidati abbiano usufruito di un rimborso o di un voucher regionale per l’iscrizione e la
frequenza al Master, o siano in possesso di altri emolumenti di qualsiasi natura, sono tenuti a
verificarne la compatibilità con l'eventuale assegnazione del suddetto Premio.

7. La Commissione, prima di procedere alla redazione del verbale contenente la graduatoria e la
nomina dei vincitori, si accerta che i candidati rientrino nei dispositivi previsti agli artt.3 e 6 del
presente Avviso. Trasmette poi il verbale all’Ufficio borse e incentivi allo studio. Ai candidati verrà
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comunicato l’esito della selezione tramite posta elettronica.

8. I Premi sono assoggettati al regime fiscale che prevede una ritenuta alla fonte a titolo di imposta
(IRPEF) pari al 25% in base all’art. 30 DPR 600/1973. Nel caso in cui la normativa fiscale venga
modificata durante l’iter di attribuzione del Premio, le nuove disposizioni fiscali saranno
tempestivamente rese note al beneficiario.
9. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal
presente bando e conservati secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati
personali.
10. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo
studio (tamara.movilli@unisi.it).
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