
LA RETTRICE,

Premesso  che il  18 giugno 2019 è stato sottoscritto in Protocollo d'intesa per la collaborazione 
culturale tra l'Università per Stranieri di Perugia e l'Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti 
d'Azienda (AIDDA);

Vista la volontà espressa dall'AIDDA di istituire per tre anni, a partire dall'a.a. 2020/2021 un fondo di  
€  1.500,00  per  l'istituzione  di  2  borse  di  studio  a  favore  di  due  studenti  o  studentesse 
immatricolati/e presso l'Università per Stranieri di Perugia al corso di laurea in “Made in Italy, 
cibo e ospitalità” (MICO) nell’a.a. 2019/2020.

Preso atto che l'impegno richiesto all'Università per Stranieri si limita alla gestione delle procedure 
amministrative  e  alla  partecipazione  alla  Commissione  Giudicatrice,  senza  alcun  impegno 
economico diretto;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 26/03/2020

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28/04/2020

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020

DECRETA

1. di emanare il seguente Bando di Concorso per l'assegnazione di due Borse di Studio a favore 
di due studenti o studentesse immatricolati/e nell'a.a. 2019/2020 al primo anno del Corso di 
Laurea MICO (Made in Italy, Cibo e Ospitalità")





BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI 
DUE STUDENTI  O STUDENTESSE IMMATRICOLATI/E  NELL’A.A.  2019/2020 AL PRIMO 
ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN MICO (MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITA)

L’AIDDA (Associazione Donne Imprenditrici Dirigenti d’Azienda) ha istituito per tre anni a partire 
dall’a.a.  2020/2021 un  importo complessivo di  1.500,00 euro annue come borsa di  studio a 
favore di due studenti o studentesse immatricolati/e presso l’Università per Stranieri di Perugia 
al corso di laurea in “Made in Italy, cibo e ospitalità” (MICO) nell’a.a. 2019/2020. Le borse di  
studio (di 900 euro e di 600 euro) sono rivolte agli studenti che, al momento di presentazione 
della domanda, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:
1. Immatricolati al MICO nell’a.a. 2019/2020 con esclusione degli studenti iscritti a seguito di 

trasferimento in ingresso, passaggio di corso, iscritti in abbreviato;
2. Abbiano acquisito almeno 30 cfu, compresi i CFU derivanti da convalida ed esclusi i CFU 

inseriti nel piano di studio come fuori-piano;
3. Abbiano una media di almeno 28/30
4. Abbiano  provveduto  al  regolare  pagamento  della  contribuzione  universitaria  dovuta  per 

l’iscrizione al primo anno di corso.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Alla  domanda  di  partecipazione  all’assegnazione  della  borsa  di  studio  –  da  compilare 
utilizzando l’apposito modello "Allegato 1" – va allegata la seguente documentazione:

1) curriculum vitae;
2) lettera di motivazione, che contenga anche le ragioni che hanno spinto ad iscriversi al  

MICO e progettualità legate ad un futuro imprenditoriale.

La domanda e relativa documentazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine 
perentorio del 31 luglio 2020 con una delle seguenti modalità:
 per  posta,  mediante  raccomandata  A/R, da  inviare  al  seguente  indirizzo:  Università  per 

Stranieri, Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia - Ufficio Protocollo  (nel qual caso farà fede il 
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante)

 tramite  PEC all’indirizzo “ protocollo@pec.unistrapg.it”
 consegna  a  mano   presso  l’Ufficio  protocollo  dell’ Università  per  Stranieri,  Piazza 

Fortebraccio 4, 06123 Perugia. In tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall’addetto 
all’ufficio

Procedura di selezione e modalità di pagamento della borsa di studio

Le procedure di selezione relative alle domande di borsa di studio pervenute entro i termini 
saranno curate da un’apposita Commissione, formata dai Proff. Giovanni Capecchi (Presidente 
del  Corso  di  laurea  MICO)  e  Donatella  Radicchi,  dalla  dott.ssa  Francesca  R.  Cassano 
(Presidente  AIDDA Umbria)  e  dal  dott.  Gianluca  Lucchese,  Segretario  del  Dipartimento  di  
Scienze Umane e Sociali. La Commissione provvederà, a suo insindacabile giudizio, a stilare  
una graduatoria secondo criteri che terranno conto:

a) CFU acquisiti (Punteggio MAX 10)
b) Media voti (Punteggio MAX 10)
c) Curricula presentati (Punteggio MAX 10)

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it


d) Lettera motivazionale (Punteggio MAX 10). 

La Commissione si  riserva la facoltà di  prevedere un colloquio orale o di  convocare singoli 
partecipanti  al  fine  di  approfondire  aspetti  relativi  alla  lettera  motivazionale  e  al  progetto 
imprenditoriale in essa contenuto.

Le  borse  di  studio  saranno  attribuite  ai  due  studenti/studentesse  che  avranno  ottenuto  il  
maggior punteggio complessivo finale.

I dati relativi all’accertamento dei CFU conseguiti e alla media dei voti saranno richiesti dalla  
Commissione giudicatrice direttamente alla Segreteria Corsi di laurea dell’Ateno.

In caso di ex aequo, precederà il candidato anagraficamente più giovane. Nell’ipotesi di rinuncia 
si procederà all’attribuzione della borsa tramite scorrimento della graduatoria.

La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito dell’Università per Stranieri 
entro il 20 settembre 2020.

L’importo verrà consegnato ai vincitori direttamente da AIDDA, nel corso di un incontro pubblico 
organizzato presso l’Università per Stranieri.
Per la elargizione della borsa di studio, i vincitori sono tenuti al rinnovo della iscrizione per l’a.a.  
2020/2021.

Protezione dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13  del  regolamento  UE n.  679 del  2016 in  materia  di  protezione dei  dati  
personali forniti e in attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti dai  
candidati saranno trattati dall’Università per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione della 
procedura selettiva di cui al presente bando.
L’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e l’indicazione del 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  è  visionabile  all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/node/4947

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: 
dott. Gianluca Lucchese, email: gianluca.lucchese@unistrapg.it, Telefono 075 57 46 354

LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli

https://www.unistrapg.it/node/4947


 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri
piazza Fortebraccio, 4
06122 PERUGIA

MODULO DI CANDIDATURA 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI DUE 
STUDENTI O STUDENTESSE IMMATRICOLATI/E NELL’A.A. 2019/2020 AL PRIMO ANNO DEL 

CORSO DI LAUREA IN MICO (MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITA)

Il sottoscritto,

COGNOME____________________________      NOME_______________________________

DATA DI NASCITA______________________     SESSO_____NAZIONALITÀ ______________

LUOGO DI NASCITA____________________ PROV._______________________________

INDIRIZZO: 

VIA_________________________________

PROV_______ CITTÀ_______________________________

TEL. _______________________ INDIRIZZO E-MAIL _________________________________

RECAPITO PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (se diverso): 

VIA ________________________________

PROV.____ CITTÀ ______________________________

TEL._____________________ INDIRIZZO E-MAIL _________________________________

MATRICOLA N.__________________________, immatricolato al MICO nell’a.a. 2019/20201;

ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di  
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di 
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, 

chiede

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di due borse di studio a favore di due studenti 
o studentesse immatricolati/e nell’a.a. 2019/2020 al primo anno del corso di laurea in MICO (made in 
Italy, cibo e ospitalità).

1 con esclusione degli studenti iscritti a seguito di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, iscritti in 
abbreviato



A tal fine dichiara di avere:

 acquisito almeno 30 cfu, compresi i CFU derivanti da convalida ed esclusi i CFU inseriti nel 
piano di studio come fuori-piano;

 una media di almeno 28/30;
 provveduto al regolare pagamento della contribuzione universitaria dovuta per l’iscrizione al 

primo anno di corso.

Allega alla presente domanda:

1) curriculum vitae;

2) lettera di motivazione, che contenga anche le ragioni che hanno spinto ad iscriversi al 
MICO e progettualità legate ad un futuro imprenditoriale;

3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Perugia, __________________                                        Firma ___________________
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