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BANDO DI CONCORSO 
A N. 3 BORSE DI STUDIO 

PER LA LAUREA TRIENNALE IN 

STATISTICA e INFORMATICA PER L’AZIENDA, LA FINANZA e 
L’ASSICURAZIONE 

A.A. 2022/2023 
Art. 1 Numero dei posti e ammontare delle borse 

 
Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “Bruno de 
Finetti” – DEAMS – dell’Università di Trieste, con il finanziamento dell’iniziativa 
Generali4Girls in STEM di Generali, bandisce per l’a.a. 2022/2023 un concorso per esami 
per il conferimento di n. 3 borse di studio triennali dell’importo lordo di euro 1.000,00 annui 
ciascuna da destinare alle diplomate donne degli Istituti superiori che si iscrivano al primo 
anno del Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e 
l’Assicurazione dell’Università di Trieste. Le borse rientrano nell'iniziativa Generali4Girls in 
STEM di Generali, intesa a promuovere le iscrizioni di studentesse ai corsi di laurea 
cosiddetti STEM (ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico). Da recenti 
ricerche le lauree STEM registrano percentuali di iscrizioni femminili sensibilmente più basse 
rispetto a quelle maschili a livello sia nazionale che internazionale. L'obiettivo del bando 
finanziato da Generali è quindi di promuovere e sostenere le studentesse più meritevoli che 
scelgono il corso di laurea STEM in Statistica e Informatica per l'Azienda, la Finanza e 
l'Assicurazione dell'Università di Trieste. 
 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
 
Sono ammesse al concorso le candidate di sesso femminile in possesso di un titolo di studio 
che dia accesso al Corso di laurea di cui all’art. 1, che si iscrivono per la prima volta 
all’Università e con età non superiore a 24 anni al 31 dicembre 2022 e che si iscrivono senza 
obblighi formativi aggiuntivi (con un punteggio minimo di 18 al test TOLC-S o TOLC-I oppure 
14 al TOLC-E come da articolo 9 del regolamento del Corso di Studi, di seguito test). Il 
requisito di superamento del test deve essere posseduto al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione di cui all’Art. 3. 

Per l’ammissione al concorso si prescinde dalla votazione conseguita all’esame di Stato. 

Si fa presente che l’Università di Trieste richiede agli studenti stranieri (extra comunitari non 
residenti) la preiscrizione. Per maggiori informazioni al riguardo scrivere a 
international.students@amm.units.it o consultare il sito http://www2.units.it/stranieri/it/).  
 

Art. 3 Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, utilizzando 
esclusivamente il modulo di cui all’allegato A, e sottoscritta in originale con firma autografa o 
elettronicamente con firma certificata deve essere presentata a partire dal 19 luglio 2022 ed 
entro e non oltre il 16 novembre 2022 con una delle seguenti modalità:  

mailto:international.students@amm.units.it
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a) inviando la domanda, esclusivamente in formato pdf, via mail all’indirizzo 
borsa.generali@deams.units.it; le candidate riceveranno una e-mail di conferma 
dell’avvenuta ricezione; 

b) inviando la domanda, esclusivamente in formato pdf, a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all'indirizzo: deams@pec.units.it; la conferma di ricezione è la ricevuta di 
ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; 

Alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in formato PDF. 

 

Nella domanda la candidata deve dichiarare: 

1. cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita; 

2. cittadinanza; 

3. residenza; 

4. domicilio ai fini del concorso (ove diverso dalla residenza); 

5. titolo di studio posseduto (tipo di titolo di studio conseguito; istituto ove è stato 
conseguito; sede e data di conseguimento; votazione conseguita); 

6. che si iscrive per la prima volta all’Università; 

7. il punteggio ottenuto al test TOLC, tipo di test sostenuto data e luogo. 

 
 

Art. 4 Calendario e sede delle prove d’esame 
 

L’assegnazione della borsa di studio sarà effettuata in base al risultato del test e un colloquio 
motivazionale. 

L’elenco delle candidate ammesse alla prova orale verrà esposto entro il 21/11/2022, con le 
modalità di cui al successivo art. 13 e verranno altresì comunicate modalità (in presenza o 
telematico) e calendario per i colloqui.  

Le candidate dovranno presentarsi alle prove munite di un valido documento di identità. 
 

Art. 5 Commissioni giudicatrici e formazione delle graduatorie 
 
La Commissione giudicatrice per il concorso è composta da due docenti nominati dal 
Direttore del DEAMS dell’Università di Trieste e da un rappresentante di Generali. 

La Commissione, tenuto conto del voto riportato nel test e dell’esito del colloquio 
motivazionale forma la graduatoria delle candidate in ordine di merito. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile nel merito. 

Saranno dichiarate vincitrici le prime 3 in ordine di graduatoria, e idonee tutte coloro che 
avranno superato le due prove. 

mailto:deams@pec.units.it
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L’esito del concorso verrà esposto con le modalità di cui al successivo art. 13. 

Art. 6 Nomina delle vincitrici 
 
Il Direttore del DEAMS approva le graduatorie del concorso e nomina le vincitrici. Esse 
dovranno presentare entro il termine prescritto i documenti di cui all’art. 7. 
 
In caso di rinuncia di una o più vincitrici, anche in date successive al termine prescritto all’art. 
7, le borse sono attribuite alle candidate risultate idonee in base alla graduatoria di merito e 
che dovranno presentare i documenti di cui all’art. 7 (i punti 2 e 3 solo in fase di 
immatricolazione). 
 
Qualora non si verifichino le condizioni di cui all’art. 8 affinché le vincitrici abbiano diritto 
all’erogazione della relativa borsa, subentreranno nell’assegnazione della stessa le 
candidate risultate idonee, secondo l’ordine in graduatoria, che soddisfino dette condizioni e 
che dovranno presentare i documenti di cui all’art. 7. 
 
In difetto di candidate idonee in possesso dei requisiti, potranno subentrare 
nell’assegnazione studentesse non presenti nella graduatoria che soddisfino le condizioni di 
cui all’art. 8 e i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2, previa presentazione della domanda 
di partecipazione redatta secondo l’allegato A e previo sostenimento del colloquio 
motivazionale. La commissione forma la graduatoria delle potenziali subentranti sulla base 
del curriculum accademico e dell’esito del colloquio motivazionale. Le studentesse entrate in 
tale graduatoria sono considerate idonee per gli anni successivi.  
 
 
 
 

Art. 7 Dichiarazione e documenti 
 
Le vincitrici del concorso dovranno presentare alla Segreteria del DEAMS, entro 20 giorni 
dalla pubblicazione degli esiti, pena l’esclusione dal conseguimento della borsa di studio i 
seguenti documenti: 
 

1. dichiarazione di accettazione della borsa; 

2. dichiarazione di presentazione di domanda di immatricolazione al primo anno del 
corso di studio. 

Il DEAMS si riserva di verificare la veridicità dei dati.  
 

Art. 8 Modalità di erogazione della borsa 
 
Ciascuna vincitrice del concorso usufruisce di n. 1 borsa di studio triennale da euro 1.000,00 
annui lordi. L’importo della borsa è soggetto alla vigente normativa fiscale. 
 
La borsa verrà erogata alle vincitrici del concorso, o eventuali studentesse subentrate 
secondo quanto stabilito al precedente art. 6 iscritte al Corso di laurea in Statistica e 
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Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione dell’Università di Trieste nei termini 
ed alle condizioni di seguito specificati: 

1. Euro 1.000,00 entro il 30 aprile dell’anno successivo all’iscrizione al I anno di corso 
a condizione che la studentessa abbia conseguito almeno 21 crediti entro la 
sessione d’esame di febbraio; 

2. Euro 1.000,00 entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’iscrizione al I anno di corso 
a condizione che la studentessa abbia conseguito almeno 45 crediti entro il 30 
settembre dello stesso anno e abbia una media (ponderata con il valore dei crediti di 
ciascun insegnamento e riferita ai 45 crediti migliori) non inferiore a 25/30;  

3. Euro 1.000,00 entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’iscrizione regolare al II 
anno di corso a condizione che la studentessa al 30 settembre dello stesso anno 
abbia conseguito almeno 45 crediti su insegnamenti relativi al piano di studio del II 
anno di corso con una media (ponderata con il valore dei crediti di ciascun esame) 
non inferiore a 25/30. 

 
La studentessa che non soddisfi le condizioni riportate ai punti precedenti perde il diritto alla 
borsa e subentrerà un'altra studentessa secondo quanto stabilito al precedente art. 6. 

Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla 
sola formazione universitaria delle vincitrici. 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o 
riconoscimenti giuridici od economici ai fini di carriera né a riconoscimenti automatici ai fini 
previdenziali. 
 

Art. 9 Obblighi 
 
La copertura finanziaria delle borse di studio graverà in capo a Generali nella misura di euro 
3.000,00 per anno. 
L’Università degli Studi di Trieste provvederà alla copertura assicurativa per i rischi 
professionali e gli infortuni connessi all’attività da svolgere. 
 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, 
dall’Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla gestione della 
presente procedura concorsuale. A seguito, dell’assegnazione delle borse di studio, 
i dati personali delle vincitrici saranno comunicati a Generali per l’erogazione delle 
relative annualità.  
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e per l’erogazione delle annualità delle borse di studio, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
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Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in 
Trieste, Piazzale Europa 1. 
 
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque 
accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell’Università, che 
sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici 
ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su 
server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni 
servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della 
prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento 
a norma dell’art. 28 del Regolamento. 
 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento 
comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la 
limitazione del trattamento, inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile 
Protezione dei dati ai seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it 
 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento 
concorsuale, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006). 
 
Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il 
dott. Luciano Acquavita – Segreteria didattica DEAMS – 
Luciano.acquavita@deams.units.it 
 

Art. 11 Segreteria 
 
La Segreteria del concorso è sita presso: 

Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche “Bruno de Finetti” – DEAMS 
Università degli Studi di Trieste 

Via Valerio,4/1, 34127 Trieste  
tel +39 040 558.7003 
segreteria.didattica@deams.units.it  
https://deams.units.it/ 
 

mailto:dpo@units.it
https://deams.units.it/
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Art. 12 Allegati 
 
Fa parte del bando l’allegato A, schema di domanda. 
 

Art. 13 – Disposizioni finali e informazioni 
 
Il presente bando di concorso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateno 
http://www.units.it/ateneo/albo. Le graduatorie e gli avvisi saranno consultabili all’indirizzo 
https://deams.units.it/ 
 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente. 

 
 

Il Direttore 
prof.ssa Donata Vianelli 

http://www.units.it/ateneo/albo
https://deams.units.it/
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Allegato A 
Modello della domanda da redigere in carta semplice    Al Direttore del  
         DEAMS 
         Università di Trieste  
         Via Valerio 4/1 34127 

 
 
La sottoscritta _________________________________________________ 

nata a _______________________________________________________ 

il______________________________ 

residente in ___________________________________________CAP _____________ provincia di_______ 

via ___________________________________________n. _____________________ 

chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a borse di studio per la laurea triennale in Statistica e 
Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione per l’anno accademico 2022/2023. Ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadina ______________________________ 

2. di non aver riportato condanne penali; 

3. di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________________ 

sede _____________________ anno scolastico ___________con votazione_____________________. 

4. di iscriversi per la prima volta all’Università. 

5. Di aver sostenuto il test TOLC di tipo______con punteggio________________   
     

 
firma _____________________________________________ 
 
La sottoscritta elegge a domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso l'indirizzo sottoindicato, 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il DEAMS non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria. 

cognome e nome ________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________cap _______________ provincia di ___________ 

via ______________________________________________________________________ n. __________ 

tel ___________________________________________________ 

cell __________________________________________________ 

e_mail ________________________________________________ 


