
Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di studio “Paolo e Marléne Fresco” 

per l’iscrizione al Master Universitario di I livello in “Giurista d’Impresa” XX Ed. 

A.A. 2022/2023 

 

Art. 1 

La Fondazione Paolo e Marléne Fresco con sede a New York in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, allo scopo di promuovere gli 

studi su tematiche giuridiche, in particolar modo legate al diritto dell’economia bandisce, un 

concorso per borse destinate a chi intenda frequentare il Master di I livello in “Giurista d’Impresa, 

XX edizione” promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

per l’anno accademico 2022/2023.  

Le borse a copertura totale dei costi di iscrizione sono in numero di 3 (tre). 

 

Art. 2 

È condizione per la partecipazione al presente concorso aver presentato domanda di 

ammissione al Master, secondo i termini previsti dall’art. 7 del D.R. 4275 del 28 settembre 

2021, entro e non oltre il 16 gennaio 2023  

Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio sarà osservato il criterio del merito, secondo una 

graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 6, in base al curriculum 

universitario: numero di anni in cui è stata conseguita la laurea, voto finale. 

Sono condizioni per l’assegnazione delle borse: lo stato di non lavoratore (neolaureato entro dodici 

mesi prima della domanda di ammissione), di età non superiore ai 30 anni; in assenza di laureati 

entro i dodici mesi, verranno presi in considerazione i laureati entro i ventiquattro mesi e 

successivamente entro i trentasei mesi. 

 

Art. 3 

L’importo delle borse di studio per la frequenza al Master è di € 7.000,00 pari al costo per 

l’iscrizione, oltre le tasse universitarie. 

 

Art. 4 

Le Borse di studio “Paolo e Marlène Fresco” non sono cumulabili con altre borse o assegni di 

studio a qualunque titolo conferite. Pertanto, i vincitori delle borse di studio “Paolo e Marlène 

Fresco” che risultassero in possesso di altra borsa o assegno di studio dovranno espressamente 

rinunciarvi per il periodo coperto dalla borsa “Paolo e Marlène Fresco”. 

 

Art. 5 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, devono essere presentate entro e 

non oltre le ore 12:00 del 16 gennaio 2023 a master.giuristaimpresa@giuri.unige.it;:  

.  

L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della 

documentazione in originale.  

Il candidato dovrà indicare nella domanda:  

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono 

ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si 

richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, 

eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il 

cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso 

mailto:master.giuristaimpresa@giuri.unige.it


un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata 

dichiarata l’equipollenza stessa;  

d. conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche di base (conoscenza del 

pacchetto Microsoft Office ed in particolare di Microsoft Excel). 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

1. documento di identità; 

2. dettagliato “curriculum vitae et studiorum” con indicazione del numero di anni in cui è stata 

conseguita la laurea, voto finale; 

3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti 

allegati alla domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla 

pagina web della procedura on-line per l’iscrizione al Master, che dovrà essere stampato, 

compilato e sottoscritto dall’interessato.  

4. fotografia del candidato firmata sul retro; 

5. dichiarazione di non avere a proprio carico pendenze penali. 

 

L’Università degli Studi di Genova non si assumerà responsabilità alcuna per il mancato 

ricevimento della precitata domanda dovuta a disguidi postali.  

 

 

Art. 6 

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della Fondazione “Paolo e Marlène 

Fresco”, o un suo delegato, e composta altresì dalla prof. Alessandra Pinori, Presidente del Master, 

e da un membro del Comitato scientifico del Master, potrà invitare i candidati a un eventuale 

colloquio integrativo utile a meglio illustrare l’attitudine degli stessi a seguire il corso prescelto, 

formulerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Art. 7 

Nel caso in cui uno o più assegnatari delle borse di studio non siano ammessi al Master per 

“Giurista d’Impresa”, in quanto ritenuti non idonei, le borse potranno essere assegnate ai successivi 

candidati risultati idonei nella graduatoria di merito, di cui al precedente Art. 6. 

Qualora il vincitore della borsa di studio rinunciasse all’iscrizione al Master, la borsa sarà assegnata 

al successivo candidato risultato idoneo nella graduatoria di merito, di cui al precedente Art. 6. 

 

Art. 8 

L’effettiva erogazione delle borse avverrà soltanto dopo che gli assegnatari avranno fornito la 

documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Master di I livello in “Giurista d’Impresa, 

XVII edizione”. 

 

Art. 9 

I nominativi dei vincitori delle borse di studio verranno affissi presso i locali della segreteria 

organizzativa del Master, sita nel Dipartimento di Giurisprudenza, sez. diritto privato, via Balbi 22, 

IV piano, scala B, Genova, sul sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza:  www.ddg.unige.it e 

sul sito del Master: www.master.giuristaimpresa.unige.it unitamente all’elenco degli ammessi.  

 

Art. 10 

I borsisti dovranno inviare alla Segreteria del Master sita presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 

sez. Diritto Privato, via Balbi 22 IV piano sc. B – Genova, alla scadenza di ogni trimestre, una 

relazione illustrativa della frequenza al Master e delle prove scritte sostenute, corredata da un 

commento del coordinatore didattico del Master.  

 

http://www.ddg.unige.it/
http://www.master.giuristaimpresa.unige.it/


Art. 11 

La borsa di studio dell’importo complessivo di € 7.000,00 oltre le tasse universitarie verrà versata 

all’Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, in due rate:  

- la prima, dell’importo di € 3.766,00 al momento dell’iscrizione entro il 5 febbraio 2023;  

- la seconda dell’ammontare di € 3.500,00 entro il 30 aprile 2023.  

L’Università degli Studi di Genova si riserva di non corrispondere la seconda rata:  

a) nel caso di interruzione della frequenza del Master e/o rinuncia;  

b) qualora l’assegnatario ometta di inviare alla segreteria del Master la prescritta relazione a termini 

dell’art. 10;  

c) qualora infine il borsista sia stato escluso dalla frequenza al Master dal Comitato di Gestione del 

Master.  
Qualora il borsista sia stato escluso dalla frequenza al Master dal Comitato di Gestione, ovvero 

rinunci o interrompa la frequenza, senza giustificato motivo, il vincitore sarà tenuto a rimborsare al 

Dipartimento di Giurisprudenza la somma da essa versata per l’importo della borsa di studio. 
 

Art. 12 

La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse “Paolo e Marlène Fresco” comporta 

l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

 

Art. 13 

I dati personali forniti saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e 

Studenti, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, 

secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

Genova, 15 Dicembre 2022 

 

 

 

Il PRESIDENTE DELLA 

FONDAZIONE  

Avv. Paolo Fresco  

 


