
Prot. n. 291 

 

Viterbo, 16.06.2011 
 

 

 

IL PRESIDE 

 

VISTA la nota 1827 del 15.02.2011 trasmessa dall’Associazione “Andrea Checchia. Un amico per tutti”con 

la quale l’Associazione si impegna a elargire una somma di euro 6000 da destinare ad un laureato triennale 

della Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia come contributo alla continuità dello studio per 

proseguire con la laurea specialistica  presso la medesima Facoltà;  

VISTA la delibera del 24 marzo 2011, con la quale il Consiglio di Facoltà di Economia ha deliberato la 

nomina di una commissione che deve occuparsi della definizione dei criteri accademici per la scelta degli 

studenti più meritevoli 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 

E’ indetta una selezione pubblica per l'affidamento di  n. 2  borse di studio, dell'importo di € 3.000/ciascuna  

da assegnare a studenti laureati in Economia Aziendale o Economia e Legislazione per l’Impresa presso 

l’Università della  Tuscia di Viterbo, che siano in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dei 

requisiti indicati all’art. 2. 

Le borse di studio saranno assegnate secondo le seguenti modalità: 

- 1 borsa di studio dell’importo di € 3.000 destinata ai laureati in Economia Aziendale o Economia e 

Legislazione per l’Impresa che conseguiranno il titolo nelle sedute di laurea di maggio 2011 e luglio 

2011; 

- 1 borsa di studio dell’importo di € 3.000 destinata ai laureati in Economia Aziendale o Economia e 

Legislazione per l’Impresa che conseguiranno il titolo nelle sedute di laurea di ottobre 2011 e 

dicembre 2011. 

 

Art. 2 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:  

 

a) Conseguimento del titolo di laurea triennale presso una delle sedute di laurea indicate all’art. 1 con la 

votazione di almeno 105/110; 

b) Reddito ISEE inferiore a € 40.000 lordi/annui, documentabile mediante presentazione della relativa 

certificazione; 

c) Avvenuta iscrizione al corso di laurea magistrale in Consulenza e Controllo Aziendale oppure in  

Marketing e Qualità, documentabile da idonea certificazione rilasciata dall’Ateneo o 

autocertificazione della stessa; 

La commissione provvederà, sulla base delle domande pervenute, a redigere apposita graduatoria. 

A parità di merito e di reddito la commissione si riserva di individuare ulteriori e specifici criteri di 

selezione. 
  

Art. 3 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice dovrà essere consegnata a mano o 

inviata al Dipartimento di Economia e Impresa, Via del Paradiso, 47 - 01100 Viterbo, entro le ore 12:00 del 

30 dicembre 2011. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile se spedita a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data 

dell'Ufficio postale accettante. 



 

 

Art. 4 

Nella domanda il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, pena 

l'esclusione dal concorso: 

 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli 

effetti del concorso (specificando sempre il C.A.P e il numero di telefono); 

2. il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto finale di laurea e della data del conseguimento; 

3. l’indicazione  del reddito ISEE. 

4. di aver effettuato l’iscrizione presso uno dei corsi di laurea magistrale di cui all’art.2, con indicazione 

specifica del corso. 

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate alle 

quali non sia allegata la documentazione di cui al presente articolo. 

 

Art. 5 

Alla Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Consiglio di Facoltà del 24.03.2011, compete la 

valutazione delle domande pervenute nei termini previsti dall’art. 3. 

Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria che sarà affissa presso l’albo di Facoltà e 

pubblicata sul sito internet dell’Ateneo. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

   IL PRESIDE 

   PROF. ALESSANDRO RUGGIERI 


