
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI 
 

Anno Accademico 2020-21 
 
 
Art. 1 – Finalità delle borse 
 
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
(UNINA), nell'ambito del programma "Dipartimenti di Eccellenza", invita a presentare domande per 
il programma di borse di studio per l'anno accademico 2020-21. Le borse di studio saranno 
assegnate a studenti che hanno conseguito una laurea triennale e che si iscrivono a uno dei seguenti 
corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento: 
• Laurea Magistrale in Economia e Commercio "LMEC" 
• Laurea Magistrale in Finanza 
• Laurea Magistrale in Economia e Finanza "LMEF", in lingua inglese 
 
 
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 
 
I candidati devono essere in possesso di un diploma triennale universitario o equivalente e avere 
una solida formazione universitaria in materie economiche e / o quantitative. Chi intende iscriversi a 
LMEF deve anche avere una buona padronanza della lingua inglese. Verranno assegnate tre tipi di 
borse di studio: 
A. Borse di studio biennali per studenti stranieri (Tipo A); 
B. Borse di studio biennali per studenti che hanno conseguito la laurea triennale in un'università al 
di fuori della Regione Campania (Tipo B); 
C. Borse di studio di un anno per studenti stranieri che partecipano a un programma Double Degree 
con l'Università di Napoli Federico II (Tipo C). 
 
 
Art. 3 - Invio della domanda 
 
Le domande devono essere inviate per email entro il 15/06/2020 a: mef@unina.it,  insieme ai 
seguenti documenti in un file pdf (preferibilmente un singolo file): 
 
1. Modulo di domanda (vedi allegato 1); 
2. Curriculum Vitae; 
3. Certificato degli studi, con l’indicazione del voto conseguito nei singoli esami. Se il candidato non 
è ancora laureato, dovrà inviare una dichiarazione attestante che il certificato sarà inviato entro il 31 
ottobre 2020; 
4. Per i candidati a LMEF, 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 
e saranno contattati per un colloquio; 
5. Motivazione per il corso di studio scelto (max una pagina, non più di 2.000 caratteri); 
6. Scansione del passaporto. 
 
I candidati devono inoltre fornire una lettera di referenza da parte di un professore dell'università del 
richiedente, che deve essere inviata dal docente a:  
dip.scienze-econ-stat@unina.it, mef@unina.it 
 
I candidati devono indicare un indirizzo postale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono, al quale 
riceveranno le comunicazioni relative al concorso. Il Dipartimento non sarà ritenuto responsabile per 
problemi di comunicazione connessi a un indirizzo o numero di telefono errati. Si prega di notare 
che secondo la legge italiana le dichiarazioni false sono punibili. 
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Art. 4 – Commissione di selezione 
 
La commissione sarà formata da tre membri del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. 
Nel caso in cui il fondo non sia completamente esaurito dopo la prima assegnazione, la 
Commissione è autorizzata a pubblicare un secondo bando (e, se necessario, un terzo). 
 
 
Art. 5 - Valutazione dei candidati 
 
La Commissione assegnerà a ciascun candidato fino a 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Diploma di laurea triennale 
2. Media dei voti 
3. Voti conseguiti in matematica, statistica, microeconomia e macroeconomia 
4. Conoscenza della lingua inglese 
5. Lettera di motivazione 
6. Altri titoli (scuole estive, stage, ecc.) 
 
Per ogni tipo di borsa di studio i candidati saranno classificati in base al punteggio totale. La 
graduatoria degli idonei includerà coloro che conseguiranno un punteggio minimo di 50 e sarà 
pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione "Borse e premi di studio per studenti iscritti"  e sul sito 
www.dises.unina.it a partire dal 30 giugno 2020. La pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale ai 
candidati. 
 
 
Art. 6 – Obblighi dei vincitori 
 
I vincitori dovranno comunicare l’accettazione della borsa entro il 10 luglio 2020 agli indirizzi 
dip.scienze-econ-stat@unina.it, mef@unina.it.  
 
 
Art. 7 – Tasse di iscrizione e importo delle borse  
 
La Commissione stabilisce il numero e l'importo di ciascuna borsa di studio, secondo i seguenti 
criteri. 
 
I candidati stranieri (tipo A) potranno ricevere una borsa di studio fino a 7.000 euro in due rate: 
- 50% dopo l'iscrizione al primo anno; 
- 50% dopo l'iscrizione al secondo anno; 
 
I candidati italiani (tipo B) potranno ricevere una borsa di studio fino a 4.000 euro in due rate: 
- 50% dopo l'iscrizione al primo anno; 
- 50% dopo l'iscrizione al secondo anno; 
 
I candidati a un Double Degree (Tipo C) potranno ricevere una borsa di studio fino a 4.000 euro in 
un'unica soluzione dopo l'iscrizione al corso. 
  
Gli studenti stranieri sono esentati dalle tasse universitarie, ma dovranno comunque versare la tassa 
regionale e l’imposta di bollo di € 156,00. Tutti i vincitori sono responsabili del proprio viaggio e 
dell’assicurazione sanitaria. I candidati stranieri potranno rivolgersi a ISU (International Student 
Union) per assistenza con le procedure amministrative (visto, permesso di soggiorno, apertura di 
coni bancari, ecc.).  
 
Per ricevere la borsa di studio, i destinatari devono essere titolari di un conto corrente nella zona 
euro. 
 



Al momento dell'iscrizione, gli studenti stranieri devono fornire un certificato ("dichiarazione di 
valore") rilasciato dalle autorità consolari italiane come riconoscimento delle qualifiche accademiche. 
 
Per ulteriori informazioni contattare Micol Sorrentino a mef@unina.it o +39 081675309 
 
 
 
Napoli, 21/05/2020      F.to Il Direttore del Dipartimento 
              Prof.ssa M. G. Graziano 
                                                                                                             



UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche 

Modula per la domanda al bando per borse di studio per la frequenza delle Lauree Magistrali 

Anno accademico 2020/2021 

 

Il sottoscritto___(cognome e nome)_______ chiede di partecipare al bando per borse di studio 

offerto dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Napoli Federico II per 

l'anno accademico 2020/2021: 

 

� Borse di studio biennali per studenti stranieri (Tipo A);  

� Borse di studio biennali per laureati triennali al di fuori della Regione Campania (Tipo B); 

� Borse di studio di un anno per studenti stranieri che partecipano a un programma Double Degree 

con l'Università di Napoli Federico II (Tipo C) 

 

1. DATI PERSONALI 
Cognome __________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________ _______ 

Nazionalità ________________________________________________________ 

Passaporto o Carta di identità n. ____________________________________ 

 

2. TITOLO DI STUIDIO 
Laurea in _________________________________________________________ 

Università: _________________________________________________________ 

Da (gg / mm / aaaa): A (gg / mm / aaaa): ___________________________________________ 

Durata ufficiale del corso: ____________________________ 

Media finale: ______________________________________________________ 

Lingua ufficiale: ______________________________________________________________ 

 

3. CONTATTI 
Numero di telefono ______________________________________________ 

Cellulare: _____________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________ 

Residente a: ______________in via _______________________________CAP  

 



4. ALLEGATI: 
 
Curriculum Vitae; 
 

- Certificato degli studi, con l’indicazione del voto conseguito nei singoli esami. Se il candidato 
non è ancora laureato, dovrà inviare una dichiarazione attestante che il certificato sarà inviato 
entro il 31 ottobre 2020; 
 
- Per i candidati a LMEF, 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 e saranno contattati per un colloquio; 
 
- Motivazione per il corso di studio scelto (max una pagina, non più di 2.000 caratteri); 
 
- Scansione del passaporto. 

 
 
Al momento dell'iscrizione, gli studenti stranieri devono fornire un certificato ("dichiarazione di 
valore") rilasciato dalle autorità consolari italiane come riconoscimento delle qualifiche accademiche. 

 
 
Data / Firma 
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