
 

 

Il Club Rotary Lecce Sud 

BANDISCE 

 

nell’Anno rotariano 2022-2023 un concorso, per l’attribuzione di tre borse per lo studio universitario 

del valore - al lordo dell’imposizione fiscale - rispettivamente di Euro 1000,00 (mille/00); Euro 600,00 

(seicento/00); Euro 400,00 (quattrocento/00), destinate a tre studenti/esse iscritti/e, per l’a.a. 2022-

2023, al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università 

del Salento.  

Le Borse di studio messe a concorso coprono l’importo di Euro 2000/00 (duemila/00), reso 

disponibile dalla sig.ra Maria Pia Petruccelli, socia del Rotary Club Lecce Sud, in memoria del Dr. 

Giovanni La Gioia, Magistrato, Consigliere di Cassazione, venuto a mancare il 1° aprile 2021. 

 

REQUISITI 

 

Per partecipare al concorso è necessario, pena l’esclusione: 

● essere iscritti/e, per l’a.a. 2022-23, al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento; 

● avere una media degli esami di profitto pari o superiore a 27/30; 

● aver conseguito almeno 40 CFU alla data di presentazione della domanda; 

● avere un ISEEU pari o inferiore a € 30.000 (trentamila/00). 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La candidato/a dovrà dichiarare il proprio consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, 

ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 



La domanda di ammissione al concorso (Allegato 1) in carta libera firmata dal/dalla candidato/a, 

insieme agli allegati firmati dal/dalla candidato/a, dovrà essere inviata per e-mail dall’indirizzo di 

posta elettronica universitaria, a tutti i seguenti indirizzi: vincenzapasqua.vp@gmail.com e in cc a 

occhinegro.frank@gmail.com e elga.turco@unisalento.it entro le ore 12,00 del 13 marzo 2023. Le 

domande ricevute oltre questa data non verranno prese in considerazione.  

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata la seguente 

documentazione: 

● certificato universitario degli esami sostenuti, con relative votazioni ed indicazione dei CFU 

conseguiti, che attesti l’iscrizione per l’a.a. 22/23, al secondo anno del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento; 

● dichiarazione ISEEU richiesta nel 2022; 

● fotocopia firmata della carta identità. 

Inoltre, nella domanda il candidato dovrà indicare: 

● l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (tale 

indirizzo sarà il solo canale comunicativo); 

● un recapito telefonico. 

L’organizzazione del concorso non è responsabile di indirizzi errati. 

In assenza anche di uno solo dei dati richiesti la domanda non sarà presa in considerazione. 

I dati personali forniti saranno utilizzati solo per l’espletamento del presente bando e nel rispetto 

del D.Lgs.196/2006 e s.m.i. 

 

SELEZIONE 

 

La selezione sarà articolata come segue. 

 

FASE 1 – MERITO 

 

La selezione sarà operata sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami e 

delle votazioni conseguite. In particolare, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto tra 

la media delle votazioni ottenute (SOMMA delle VOTAZIONI: numero degli ESAMI SOSTENUTI) e i 

crediti conseguiti (CFU) diviso 60 secondo la seguente formula: 
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[(SOMMA delle VOTAZIONI: numero degli ESAMI SOSTENUTI) x CFU]:60 

 

Il coefficiente di merito sarà valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle 

successive. 

Nello specifico: 

● la media delle votazioni è calcolata sul rapporto tra la SOMMA delle VOTAZIONI ottenute (il 

trenta e lode viene considerato come 31) e il numero degli ESAMI SOSTENUTI, senza tener 

conto delle idoneità; 

● CFU rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati, senza tener conto delle 

idoneità. 

Il punteggio così ottenuto sarà convertito come segue: 

● fino a 22.09: 1 pt 

● da 22,10 a 25,09: 2 pt 

● da 25,10 a 28,09: 3 pt 

● da 28,10 a 31,09: 4 pt 

● da 31,10 a 34,09: 5 pt 

● da 34,10 a 37,09: 6 pt 

● da 37,10 in su: 7 pt. 

 

FASE 2- COLLOQUIO 

 

Indipendentemente dal punteggio assegnato al merito, che sarà pubblicato con la graduatoria finale 

degli ammessi solo al termine di entrambe le fasi, tutti i/le candidati/e sono tenuti, pena l’esclusione, 

a presentarsi il 20 marzo 2023 alle ore 14:30 presso l’aula R11 del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Unisalento per sostenere un colloquio. In questa occasione dovranno illustrare alla 

Commissione le motivazioni che li/le hanno indotti/e ad intraprendere lo studio universitario del 

diritto e rispondere a domande vertenti sulle categorie giuridiche della giustizia e della legalità. La 

Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà attribuire ad ogni candidato un punteggio da 0 a 3 

punti che si andranno a sommare, ai fini della graduatoria, a quelli ottenuti nella fase precedente. In 

caso di ex-aequo nel punteggio finale, verrà preferito/a il/la concorrente anagraficamente più 

giovane. Eventuali modifiche nella data o nell’orario del colloquio saranno comunicate alle/ai 



candidati/e, con anticipo di almeno tre giorni, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda. 

 

Referente del Bando è la Dott.ssa Vincenza Pasqua, Presidente del Rotary Club Lecce Sud, a.r. 2022-

23. La Commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti del Rotary e da due componenti 

in rappresentanza del Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università del Salento designati, anche 

per le vie brevi, previo concerto fra il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed il Presidente 

del Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università del Salento. La Commissione sarà presieduta 

dalla Presidente del Rotary Club Lecce Sud o da persona da Lei delegata e sarà validamente costituita 

per le riunioni con la presenza di almeno tre dei cinque componenti e di entrambe le rappresentanze. 

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice dei componenti. Nel caso in cui 

i Commissari presenti siano in numero di quattro, in caso di parità il voto della Presidente vale doppio. 

La Commissione potrà non procedere all’attribuzione delle Borse se non verificherà la presenza di 

candidature meritevoli. 

 

Ai vincitori sarà dato avviso via mail dell’esito della selezione, all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda. 

La cerimonia pubblica di conferimento delle borse si svolgerà il 1° aprile 2023 alle ore 10,00 presso 

la sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Salento, Piazza Tancredi 7, Lecce, alla presenza 

delle Autorità rotariane, accademiche e istituzionali, della sig.ra Maria Pia Petruccelli e dei suoi 

familiari. I vincitori/Le vincitrici saranno tenuti/e a ritirare personalmente la Borsa di studio. 

 

  



 

 

All. 1                            DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Attribuzione di n. 3 borse di studio, bandite dal Rotary Club Lecce Sud, riservate a studenti 

e a studentesse che, nell’anno accademico 2022/23, siano iscritti/e al secondo anno del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

Importo delle Borse (al lordo dell’imposizione fiscale):  

 

1) € 1000,00 (mille/00); 

2) € 600,00 (seicento/00);  

3) € 400,00 (quattrocento/00). 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

………………..…………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………….. ………………………il ………………………………… 

di nazionalità…………………… e residente in via ………………..n………… CAP…………………... 

Città………………………………… Prov……………,  Codice fiscale……………………………….., telefono 

.………. 

 

CHIEDE 

 



di accedere all’assegnazione di una delle tre Borse di studio bandite dal Rotary Club Lecce 

Sud, riservate a studenti e a studentesse iscritti/e, nell’a.a. 2022/23, al secondo anno del 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara di: 

1. essere iscritto/a, per l’a.a. 2022-23, al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

2. avere una media degli esami di profitto di …………………/30; 

3. aver maturato …………………. CFU alla data di presentazione della domanda; 

4. avere un ISEEU del nucleo familiare di €………….., in lettere  _________________; 

5. di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo di posta 

elettronica ___________________________________________________ (indicare 

correttamente; la posta elettronica sarà l’unica modalità comunicativa). 

 

Allega: 

● certificato universitario degli esami sostenuti, con relative votazioni ed indicazione dei 

CFU conseguiti, che attesti l’iscrizione per l’a.a. 22/23, al secondo anno del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università del Salento; 

● dichiarazione ISEEU per l’a. 2022; 

● fotocopia firmata carta identità.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche personali, 

ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e s.m.i. 

 

 

        DATA                                                                    FIRMA 

 

………………………………….                                         ………………………………. 


