
 

Pos. R.SeSt&SDG                                                                                     Decreto  

 

IL RETTORE 

 

VISTA la L. 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento didattico d’Ateneo approvato dagli O.O. 

G.G. nelle sedute del 17/01/2018 ed emanato con DR n. 200 del 

04/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale 2021/23 approvato dal Senato Accademico il 

26/07/2021 e dal Consiglio di Amministrazione il 27/07/2021; 

PRESO ATTO dell’approvazione dei seguenti obiettivi strategici e correlate azioni 

da attuare ed indicatori da soddisfare, segnatamente: 

                               Obiettivo O.D.8 Potenziamento dell’internazionalizzazione dei corsi 

di studio 

                               AZIONE 3 Attrazione Studenti internazionali e 3.1. Emanazione 

bandi; 

                              Obiettivo O.D.2 Essere protagonisti di una dimensione internazio-

nale; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla selezione dei candidati al con-

ferimento di 20 borse di studio per studenti stranieri, extra UE, 

che si iscriveranno al I anno dei corsi di laurea triennale e ma-

gistrale, erogati in lingua inglese, dall’Ateneo per l’A.A. 

2022/2023, al fine di   offrire  supporto alla mobilità in ingresso 

a studenti provenienti da contesti internazionali emergenti o 

definiti “low-income” nelle classificazioni internazionali.  
VALUTATO che si tratta di attuazione di azioni già approvate nell’ambito della 

Programmazione Triennale 2021/2023 di Ateneo, come su descritto 

e che il collegamento istituzionale con il portale di UNIVERSI-

TALY, utile all’iscrizione degli studenti internazionali, è già attivo 

anche per tutti gli altri Atenei Italiani, per cui il ritardo nella pubbli-

cazione potrebbe comportare danno all’Ateneo stesso; 

VISTA                   la nota inviata dal Prorettore all’Internazionalizzazione Prof. Sampa-

gnaro, a mezzo e- mail il giorno 19/04/2022; 

PRESO ATTO  delle delibere assunte dagli OO.CC. nelle rispettive adunanze 

del 28.04.20220 e del 13.05.2022; 
SENTITI il prorettore all’Internazionalizzazione ed il prorettore alla Didattica, 

nonché i Dirigenti delle Ripartizioni coinvolte; 

 

DECRETA 

 

è pubblicato il seguente 



 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 BORSE DI STUDIO AGLI STU-

DENTI INTERNAZIONALI, APPARTENENTI A PAESI EXTRA- EU E NON RESIDENTI IN 

ITALIA, CHE SI ISCRIVERANNO AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

DELL’UNIVERSITÀ PARTHENOPE EROGATI IN LINGUA INGLESE 

A.A. 2022/23 

Art. 1  

Oggetto 

 

L’Università “Parthenope”, in attuazione del piano triennale 2021-2023 istituisce n. 20 borse di studio da 

destinare a studenti internazionali, come di seguito individuati, che si immatricolano nell’A.A. 2022/23, in 

qualità di studenti a tempo pieno, ai corsi di Laurea e Laurea magistrale erogati in lingua inglese, come di 

seguito definiti. 

Ai fini di questo bando e come specificato anche dalla circolare diffusa dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca sulle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il 

relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia”, sono considerati interna-

zionali tutti gli studenti che hanno cittadinanza in un Paese Extra-UE, ivi inclusi i cittadini italiani in possesso 

di altra cittadinanza, e che hanno conseguito il titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea e Laurea 

magistrale in un’istituzione estera rispetto al sistema italiano. Per immatricolazione si intende l’iscrizione per 

la prima volta al primo anno del corso di studio. Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni 

successivi al primo, i passaggi tra corsi ed i trasferimenti da altri atenei. Ciascuna borsa di studio è assegnata 

per l’A.A. 2022/2023 ed ammonta complessivamente a € 2.000 (duemila) comprensivi degli eventuali oneri 

a carico del beneficiario. È altresì concesso ai borsisti l’esonero totale dai contributi universitari per l’anno 

accademico 2022/23, ad eccezione del contributo regionale e all’imposta di bollo.  

Per fruire della borsa è necessario che lo studente sia presente in Ateneo, segnatamente non potrà essere 

conferita alcuna borsa qualora lo studente voglia seguire i corsi e le attività universitarie a distanza/blended. 

I Corsi di Laurea idonei al conferimento delle borse di studio ed il numero di borse sono riportate nella Tabella 

A. 

 

TABELLA 

A 

CORSI DI LAUREA DI ISCRIZIONE IDONEI AL CONFE-

RIMENTO 

DELLE BORSE 2022/23 

CLASS

E 

NU-

MERO 

BORSE 

Applied Computer Science LM-18 4 

Fashion, Arts and Food Management LM 77 4 

Management Engineering LM-31 4 

Marketing and International Management LM-77 4 

Economia Aziendale L-18 4 

 



 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi alla selezione oggetto del presente bando i cittadini di paesi extra Unione Europea e non resi-

denti in Italia in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere cittadinanza in un Paese Extra-UE; 

• non essere residenti in Italia; 

• aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea in un’istituzione estera rispetto 

al sistema italiano; 

• non essere mai stati iscritti in precedenza a corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo 

unico presso l’Università “Parthenope”; 

• essere in possesso di Diploma, Diploma di Laurea di I livello o di livello superiore conseguito all’estero 

considerato idoneo; sono ammessi alla selezione anche i candidati diplomandi e laureandi purché conse-

guano il titolo entro il 15/07/2022; 

• Adeguata conoscenza della lingua inglese; 

• Requisiti curriculari e adeguata preparazione personale; 

• Pre-immatricolazione presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” attraverso il sito di Univer-

sitaly ed ottenimento di una lettera di idoneità alla immatricolazione da parte della Segreteria Studenti 

dello stesso Ateneo. 

In qualsiasi momento, e adottando un provvedimento motivato, l’Università “Parthenope” può escludere le 

domande dei candidati che non soddisfino i requisiti del bando. 

 

Art. 3 

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione potrà essere compilata  in modalità online  a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione all’Albo di Ateneo del presente bando e non oltre la mezzanotte (00.00) CET del giorno 

07.07.2022. La domanda, dovrà essere  redatta secondo le modalità riportate sulla pagina https://internatio-

nal.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/. 

Per il regolare completamento della domanda i candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti docu-

menti: 

a) Copia del passaporto (solo le pagine relative ai dati personali); 

b) Copia del diploma, titolo di Laurea o certificato d’iscrizione attestante la data prevista per la Laurea 

(qualora il documento non sia in italiano o inglese occorre allegare una traduzione ufficiale in una 

delle due lingue); 

c) Certificato del piano di studi riportante l’elenco degli esami sostenuti, voti, range delle votazioni 

minime e massime, possibilmente GPA (qualora il documento non sia in italiano o inglese occorre 

allegare una traduzione ufficiale in una delle due lingue); Gli studi post secondari (esami e crediti) 

già compiuti possono essere attestati dal Diploma Supplement, ove adottato; 

d) Curriculum vitae in lingua inglese redatto secondo il format europeo https://europa.eu/europass/en 

e) Certificato di conoscenza della lingua inglese; 

f) Sintetico elaborato, in lingua inglese, in cui il candidato argomenta e motiva la sua domanda d’iscri-

zione (max 1500 parole); 

https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
https://europa.eu/europass/en


 

g) Ogni altro documento che il candidato consideri utile ai fini della valutazione inclusi la Dichiarazione 

di Valore o attestato di Comparabilità del titolo, Master, Summer Courses, Workshop, esperienze 

lavorative, ecc.; 

h) Lettera di idoneità alla immatricolazione rilasciata dall’Università degli Studi di Napoli “Parthe-

nope”. 

 

È fatto inoltre obbligo agli studenti di registrarsi sulla piattaforma ESSE3 e crearsi un account, le cui creden-

ziali vanno  conservate, utilizzando il seguente link: https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Addres-

sBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=D8C B44EC4C32BA4340814A7630C892F2.esse3-uni-

parthenope-prod-04?cod_lingua=eng 

 

Art. 4  

Selezione e graduatorie 

 

1. Con Decreto Rettorale, e sentito il prorettore all’Internazionalizzazione, verrà nominata una unica Com-

missione di valutazione formata da un membro per ciascun Consiglio di Studio dei Corsi di Laurea ri-

chiamati nella TABELLA A dell’art. 1; 

2. La Commissione, attestata la regolarità delle domande, valuta il possesso dei requisiti curriculari e l’ade-

guatezza della preparazione personale dei soli candidati ammessi. I lavori della commissione possono 

tenersi anche a distanza mediante piattaforma telematica; 

3. A ciascun candidato ammesso, la Commissione attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 100 punti 

assegnati in base ai criteri esposti nella tabella in basso (Tabella B): 

4.  

 

TABELLA B 

AREE DI VALUTA-

ZIONE 

PUNTEGGIO 

MIN MAX 

Curriculum studiorum: voti, media, corsi post-laurea, mobilità 

internazionale, lavoro e altre attività extra accademiche rilevanti. 
0 50 

Attinenza tra il corso di Studio prescelto e la formazione precedente 0 20 

Lettera di motivazione: chiarezza espositiva, motivazione, 

generalità/specificità rispetto al corso di studi, capacità espositiva in 

inglese, originalità. 

 

0 

 

30 

Punteggio Finale 0 100 

 

 

5. La Commissione redige una graduatoria dei candidati idonei per ciascun corso di Laurea. 

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 30 su 100. 

Nel caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza è la minore età. In caso di un numero di assegna-

zioni inferiore al numero di posti disponibili, i posti risultati liberi potranno essere assegnati, per 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=D8C
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=D8C
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=D8C


 

compensazione, al Corso di Laurea che, eventualmente, registri un numero superiore al numero di borse 

ad esso attribuite; 

6. Completati i lavori, la Commissione trasmette i risultati per la successiva pubblicazione sul sito interna-

tional.uniparthenope.it. 

 

Art. 5 

Incompatibilità 

L’importo della borsa è incompatibile con le borse di studio erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI).  

 

Art. 6 

Accettazione della borsa 

A ciascun/a vincitore/vincitrice sarà inviata la comunicazione di assegnazione della borsa di studio all’e-mail 

segnalata in fase di candidatura. 

Per accettare la borsa la vincitrice/il vincitore dovrà inviare un’e-mail all’indirizzo scholarships.internatio-

nal@uniparthenope.it, entro 10 giorni dalla data di notifica del conferimento della borsa di studio, pena la 

decadenza. 

L’erogazione della borsa avverrà solo se il candidato/a vincitore/trice sarà ammesso/a al Corso di studi ed 

avrà perfezionato l’immatricolazione entro i termini previsti dall’Ateneo per l’anno accademico 2022/23, 

nonché delle disposizioni ministeriali in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari. 

 

Art. 7 

Perdita e revoca 

La borsa di studio sarà revocata nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni citate nel presente 

articolo. 

Gli studenti stranieri che necessitino di visto di ingresso in Italia dovranno altresì ottenere tale visto di in-

gresso e, successivamente all’arrivo in Italia, presentare domanda di permesso di soggiorno per motivi di 

studio. La borsa di studio non sarà erogata in caso di mancato conseguimento del visto di ingresso in Italia o 

di mancata presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio.  

Decadono dal godimento della borsa di studio: 

• Gli studenti incorrano in provvedimenti disciplinari. 

• Gli studenti che rinunciano agli studi o che si trasferiscono in un’altra università nel corso dell’anno ac-

cademico 2022/23; 

• Gli studenti che hanno fornito dichiarazioni mendaci. 

 

Art.8 

Modalità di erogazione della borsa e requisiti di mantenimento 

L’erogazione delle borse avverrà in un’unica soluzione sulla base dei seguenti criteri. 

Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente, o carta prepagata, con IBAN 

italiano intestato, o cointestato, allo studente beneficiario. 

Ciascuna borsa verrà erogata entro giugno 2023 se, e solo se, il candidato risulterà in regola con la contribu-

zione studentesca. 

https://international.uniparthenope.it/
https://international.uniparthenope.it/


 

La graduatoria verrà pubblicata sulla pagina  https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolar-

ships 

 

Art. 9 

Scorrimento nella Graduatoria 

In caso di mancata accettazione o di mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei candidati assegna-

tari di borsa, si scorrerà la graduatoria degli idonei fino alla totale copertura delle borse messe a concorso. 

 

 

 

Art.10 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marialaura ELIANI - Ufficio Servizi Internazionalizzazione

 e Comunicazione Linguistica 

e-mail: scholarships.international@uniparthenope.it - tel. +39 081 5475864 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati Personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, presso l’Università Parthenope i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 

gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 

 

Art. 12 

Pubblicità 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito di Ateneo alla pagina https://international.uniparthe-

nope.it/tuition-fees-and-scolarships/ 

 

Art. 13 

Lingua e norma finale 

Una sintesi del presente bando è tradotta anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. La risoluzione di 

ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida esclusivamente la versione italiana. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai regolamenti di Ateneo in materia. 

 

 

IL RETTORE 

 Prof. Alberto Carotenuto 

 

https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/
https://international.uniparthenope.it/tuition-fees-and-scolarships/

