
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA                         

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 12  

BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI ISCRITTI AL  

PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DEL  

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE - A.A. 2022/2023 

 

Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 08.07.2022 e in attuazione delle 

indicazioni del Comitato di coordinamento del Progetto di sviluppo LEPA, sono bandite nr. 12 borse 

di studio, di cui 3 riservate a studenti con titolo di accesso conseguito all’estero, destinate a coloro 

che si iscriveranno al 1° anno dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche 

nell’A.A. 2022/2023. 

ART. 1 - Numero di borse e importo 

Sono bandite nr. 12 borse di studio di importo pari a 1.700,00 euro ciascuna. Ulteriori borse 

potranno essere aggiunte qualora residuino economie da precedenti assegnazioni.  

ART. 2 - Requisiti generali di partecipazione alla selezione per l'attribuzione delle 

borse di studio 

Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione delle borse di studio gli studenti che si 

iscriveranno per l’anno accademico 2022/2023 al primo anno di uno dei seguenti Corsi di Laurea 

Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia: 

- Corso di Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali, 

- Corso di Laurea Magistrale in Politica, amministrazione, territorio, 

- Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa, 

- Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali. 

I piani di studio possono essere consultati nel sito http://scipolorienta.unipg.it/  

È requisito di partecipazione l'aver conseguito una laurea triennale con una votazione non 

inferiore a 105/110 o, nel caso di studenti con titolo di accesso conseguito in uno Stato estero, 

di un titolo di laurea coerente con il percorso magistrale prescelto.  

ART. 3 - Condizioni per il conferimento della Borsa 

La borsa di studio verrà erogata in due rate di pari importo: la prima entro il 30 aprile 2023, 

previo il conseguimento di almeno 24 crediti formativi entro la data del 10 marzo 2023; la 

seconda, ed eventualmente anche la prima qualora non si siano raggiunti i crediti richiesti 

entro la precedente scadenza, entro il 30 settembre 2023, previo conseguimento di almeno 

50 crediti formativi in totale nel Corso di laurea magistrale entro la sessione d’esame di 

settembre 2023. La prima rata, qualora sia stata erogata, è comunque acquisita in via definitiva.  

ART. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera secondo l'allegato modello A e indirizzate al 



Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, dovranno 

pervenire entro le ore 13,00 del 7 marzo 2023 pena l'esclusione dalla selezione. 

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre tale termine, ancorché 

spedite a mezzo posta. 

Le domande potranno essere presentate: mediante consegna diretta alla Direzione del 

Dipartimento di Scienze Politiche, oppure a mezzo posta con raccomandata A/R, oppure tramite 

posta elettronica all’indirizzo dipartimento.scipol@cert.unipg.it inviando una scansione PDF in un 

unico file. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande di partecipazione, farà fede 

il timbro di arrivo del Protocollo della Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche. Nella busta, 

in caso di consegna diretta o per posta, o nell’oggetto della mail, in caso di invio per posta elettronica 

apporre la dicitura “Cognome e nome – Domanda di partecipazione alla selezione per Borsa di 

studio di cui all’Avviso del 20 luglio 2022”.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti in carta semplice: 

- certificato di laurea con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami sostenuti (anche 

tramite autocertificazione secondo la normativa vigente); 

- lettera motivazionale di massimo 2.000 battute in una delle seguenti lingue: italiano, inglese 

o francese. 

ART. 5 - Commissione giudicatrice e graduatoria 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, sarà 

costituita da almeno tre docenti del Dipartimento. 

Saranno valutati: 

- il voto di laurea e a parità di voto di laurea la media delle votazioni dei singoli esami sostenuti 

nel percorso triennale; 

-  nel caso di titoli di accesso rilasciati da Paesi esteri, il curriculum studiorum; 

-  la lettera motivazionale presentata. 

Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata 

sul sito del Dipartimento nella sezione "Avvisi e notizie" entro il 30 marzo 2023. 

ART. 6 - Modalità di erogazione delle borse 

L'erogazione della borsa di studio avverrà in due soluzioni, dopo la verifica di cui all'art. 3 del 

presente bando. 

ART. 7 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni 

Il Dipartimento provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai 

candidati, svolgendo le necessarie verifiche e avvalendosi dell'ausilio delle competenti autorità. 

 

Perugia, 20 Luglio 2022          Il Direttore 

  F.to Prof. Giorgio Eduardo Montanari 
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