BORSA DI STUDIO “JOE PETROSINO”
1a Edizione – a.a. 2015/16
Art.1 – Finalità
Con l’Accordo di Partenariato stipulato tra l’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”
(di seguito l’Associazione), il Rotary Club Palermo Nord (di seguito il Club) e l’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo (di seguito l’Ente o ERSU di
Palermo), ed approvato con delibera ERSU Palermo n. 33 del 27 maggio 2015,
l’Associazione e il Club s’impegnano a dare un fattivo supporto durante le attività
culturali divulgative e formative proposte dall’ERSU di Palermo nei molteplici ambiti
sociali affini, attivando percorsi formativi di educazione alla legalità fra gli studenti
universitari anche attraverso il loro diretto coinvolgimento in iniziative di crescita
culturale, sociale e civile e l’ERSU Palermo si impegna a bandire, per l'a.a. 2015/16, una
borsa di studio, intitolata a Joe Petrosino, da assegnare a tesi di laurea nell’area
giurisprudenziale riguardanti le tematiche della legalità e gli aspetti inerenti alla
criminalità organizzata.
La borsa di studio in denaro, dell’importo di 1.000,00 euro, verrà finanziata
dall’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”, dal Rotary Club Palermo Nord e
dall’ERSU di Palermo.

Art. 2 – Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al bando:
• Laureati nei corsi di laurea, sia magistrali che triennali, afferenti l’area delle scienze
giuridiche ed economico-sociali all’Università degli Studi di Palermo e alla LUMSA di
Palermo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
• che abbiano un’età non superiore a 30 anni;

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
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Per partecipare al concorso occorrerà seguire la seguente procedura affinché la
richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali.
Il partecipante al concorso dovrà:
accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale

www.ersupalermo.gov.it, con le credenziali rilasciate dall’Università;
compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro le ore 14:00 del 29
febbraio 2016;
stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 10
Megabyte, entro le ore 14:00 del 29 febbraio 2016, l’autocertificazione stampata e
firmata, unitamente a:
copia di un documento d’identità in corso di validità;
frontespizio, indice, bibliografia e abstract di non più di 600 caratteri descrittivo
del contenuto della propria

tesi di laurea nell’area giurisprudenziale

riguardante le tematiche della legalità e gli aspetti inerenti alla criminalità
organizzata (in seguito la Commissione valuterà quali tesi dovranno essere
prodotte nella versione integrale).
Gli elaborati ricevuti verranno acquisiti agli atti e non restituiti.
L'applicazione per l’invio online della richiesta di partecipazione sarà disattivata
alle ore 14:00 (ora italiana) del 29 febbraio 2016.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura on-line appositamente
predisposta e sopra descritta saranno escluse dal concorso.
L’assistenza e le risposte ai quesiti tecnici inviati per e-mail, saranno garantite fino alle
ore 13:00 del 29 febbraio 2016 mediante apposita mail resa disponibile dall’Ente nella
pagina personale dei partecipanti alla selezione.
L’assistenza e le risposte ai quesiti specialistici inviati per e-mail, saranno garantite fino
alle ore 13:00 del 29 febbraio 2016 mediante apposita mail resa disponibile
dall’Associazione nella pagina personale dei partecipanti alla selezione.
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La richiesta di partecipazione al concorso dovrà contenere:
1. tutti i dati anagrafici,
2. comunicazione del voto di laurea e della data del conseguimento;
3. i dati sulle condizioni economiche della famiglia del partecipante che risultano
nell’Attestazione

ISEE

per

le

prestazioni

per

il

diritto

allo

studio

universitario, rilasciata dal CAF con in nuovi criteri previsti dal Regolamento
sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5
dicembre 2013.*
4. l'autocertificazione inserita nella piattaforma per la partecipazione al presente
concorso debitamente compilata.
* La presentazione dei documenti relativi al punto 3 è facoltativa: la mancata
presentazione non comporterà quindi l’esclusione dal concorso, ma non verrà
attribuito il punteggio previsto dal presente bando al successivo art. 5 per la
formulazione della graduatoria finale.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di
posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
Si invitano pertanto i partecipanti ad indicare casella di posta elettronica valida.
Completata la fase di caricamento e di trasmissione dell’intera documentazione nella
piattaforma informativa dell’Ente nella forma suindicata, la stessa verrà trasmessa anche
ad apposita PEC resa disponibile dall’Associazione.
Qualora il partecipante intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovrà
annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con
le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini
del concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini su indicati e
quelle con documentazione incompleta o consegnate con modalità differenti da quelle
sopra specificate.
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Art. 4 – Termini del concorso
Gli elenchi di tutti i partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno
pubblicati sul sito internet dell'ERSU di Palermo www.ersupalermo.gov.it e il cartaceo
consultabile presso:
URP | Viale delle Scienze, ed. 1 - Residenza Universitaria “Santi Romano”, 90128
Palermo;
Ufficio territoriale di Agrigento | Via Quartararo, 5 - C.da Calcarelle, 92100
Agrigento.

L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio dei partecipanti alcun avviso sull’esito del
concorso. La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet costituisce
notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009).
Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento
informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà effettuata
agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per eventuali comunicazioni
contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 5 – Modalità di assegnazione
I titoli di merito, le tesi

e i requisiti saranno valutati da una apposita Commissione,

presieduta dal Presidente dell’ERSU di Palermo prof. Alberto Firenze e dai seguenti tre
componenti, Avvocato Alberto Polizzi in rappresentanza del Rotary Palermo Nord e il
Professore Manfredi Parodi Giusino ordinario di diritto penale Università degli Studi di
Palermo, proposto dall’Associazione Internazionale Joe Petrosino. Il terzo componente
individuato dall’ERSU di Palermo, con le funzioni di responsabile del procedimento per
l’Ente stesso è la D.ssa Angela Piraino. La Commissione, a suo insindacabile giudizio,
stilerà la graduatoria finale attribuendo a ciascun candidato un punteggio sulla base dei
seguenti criteri:
1. Merito (max 30 punti) per voto di laurea:
punteggio merito =28xVotolaurea/110 +lode (2punti);
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2. Valutazione elaborato scritto (max 60 punti):
punteggio tesi (da 0 a 60 –

come da griglia di valutazione formalizzata dalla Commissione nella prima riunione);

3. Reddito nucleo familiare con precedenza alle fasce più basse (max 10 punti) per
coloro che hanno presentato la relativa documentazione:
punteggio reddito = 10x(1 – ISEE/ISEE limite)

Il punteggio totale a ciascun concorrente per la formulazione della graduatoria sarà
quindi attribuito secondo la formula seguente:
Punteggio Totale (max 100) = punteggio merito + punteggio tesi + punteggio reddito.

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilirà i criteri

di valutazione

degli elaborati presentati, inserendoli in una griglia di valutazione che permetterà di
attribuire il punteggio tesi con la massima equità. La griglia di valutazione sarà
formalizzata con apposito verbale.
A parità di punteggio finale sarà premiato il concorrente più giovane.

Art. 6 – Nomina del vincitore e consegna della borsa di studio
Entro il 12 marzo 2016 al vincitore della borsa di studio verrà data apposita
comunicazione dell’assegnazione tramite telegramma, mail, PEC e la stessa verrà
conferita nell’ambito di un convegno in ricordo di Joe Petrosino che si terrà nei locali del
salone dell’Hotel de France (Piazza Marina – Palermo) il giorno 12 marzo 2016.
Nel corso del convegno il vincitore della borsa di studio riceverà dall’Associazione
Internazionale “Joe Petrosino” dal Rotary Club Palermo Nord e dall’ERSU di
Palermo, un assegno simbolico dell’ammontare di 1.000,00 euro (l’accredito effettivo
seguirà le modalità utilizzate per le borse di studio assegnate con il bando annuale
dell’ERSU).
L’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”, il Rotary Club Palermo Nord e l’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Palermo si riservano la facoltà
di inserire l’elaborato vincitore del concorso o parti dello stesso, nonché eventuali
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sintetici stralci degli altri lavori pervenuti, nella pubblicazione degli atti del convegno e
per eventuali altre pubblicazioni, senza il pagamento di alcun diritto, fermo restando che
i concorrenti rimarranno, comunque, gli autori degli elaborati da loro composti.
I concorrenti accettano, senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di concorso.
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