
 
 

 

MASTER DI II LIVELLO IN  

“AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE DI SVILUPPO LOCALE” 

 

ISTITUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO  

A COPERTURA PARZIALE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, DESTINATE A NEOLAUREATI, 

PARZIALMENTE FINANZIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E 

ARTIGIANATO DI PAVIA 

 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e la Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia hanno sottoscritto una convenzione 

nella quale si stabilisce di “avviare una collaborazione bilaterale finalizzata a sostenere 

l’orientamento dei neolaureati verso percorsi altamente specializzati in materia di politiche 

sviluppo locale” e, al contempo, si prevede che “la Camera contribuisce alla realizzazione 

del Master, […], mediante l’erogazione all’Università di un importo massimo di 3.000,00 

euro, con la finalità di incentivare la formazione altamente specialistica dei neolaureati e, 

quindi, di orientarli ai temi dello sviluppo locale secondo una prospettiva innovativa”. 

Per tali ragioni, si indice una selezione per titoli, volta all’erogazione di n. 2 borse di studio 

finalizzate a sostenere il percorso di studi di neolaureati interessati all’iscrizione al Master, 

che non abbiano ancora fatto ingresso nei ruoli della pubblica amministrazione. 

Le borse di studio saranno di importo pari a: 

- I classificato/a: 4.000,00 euro; 

- II classificato/a: 3.000,00 euro. 

L’importo sarà erogato a parziale copertura della quota nominale di iscrizione (pari a Euro 

7.000,00). 

Possono fare domanda per l’agevolazione coloro che:  

- risultino neolaureati;  

- non abbiano ancora compiuto il 32esimo anno di età al momento dell’iscrizione al 

Master; 

- non siano dipendenti di una pubblica amministrazione; 

- abbiano già presentato domanda di iscrizione al Master o si impegnino a iscriversi al 

Master, entro la scadenza dei termini, in caso di posizionamento utile nella 

graduatoria di merito finale, rispetto al numero di borse disponibili. 



 
La domanda deve essere presentata tassativamente entro le ore 23.59 del giorno 

26/03/2023 mediante invio del modulo allegato al presente avviso di selezione, compilato in 

ogni sua parte, tramite PEC all’indirizzo fromagnosi@pcert.postecert.it.  

Alternativamente, la domanda potrà essere anticipata all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria della Fondazione Romagnosi (segreteria@fondazioneromagnosi.it) e confermata 

tramite plico raccomandato da inviarsi a Fondazione Giandomenico Romagnosi-Scuola di 

Governo Locale, corrente in via Paratici, 21 (1° piano del Palazzo del Broletto), 27100, Pavia 

(PV), entro il 26/03/2023. A tal fine, farà fede la data di ricezione del plico, da inviarsi tramite 

raccomandata, da parte dell’ufficio postale di partenza.  

In entrambi i casi, la domanda deve essere corredata da un documento di identità e 

provenire da un indirizzo di posta elettronica intestato al mittente.  

Ai fini della determinazione del punteggio assegnato ai candidati, la Commissione, 

composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, si riunirà il 27/03/2023 onde 

effettuare la selezione. La Commissione formulerà una graduatoria di merito, espressa in 

centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Fino ad un massimo di punti 40 per il voto di laurea, così ripartito: 

- da 80 a 99/110,      10 punti 

- da 100 a 104/110,  20 punti 

- da 105 a 107/110,  30 punti 

- da 108 a 110/110,  36 punti 

- 110/110 e Lode,     40 punti 

2. Fino ad un massimo di punti 40 per la media aritmetica dei voti riportati nella 

carriera universitaria, così ripartito (la lode non dà origine a punteggio): 

- da 18 a 19/30           0 punti 

- da 20 a 22/30         10 punti 

- da 23 a 25/30         20 punti 

- da 26 a 27/30         30 punti 

- da 28 a 29/30         36 punti 

- 30/30                      40 punti 

3. Fino a un massimo di punti 20 per un abstract (max. 500 parole) di eventuale 

progetto di sviluppo locale facoltativamente redatto dal candidato e/o eventuali 

pubblicazioni e/o ogni altro titolo ritenuto dal candidato pertinente alle tematiche 

affrontate nel Master, così ripartito: 

- fino a 20 punti complessivi. 

Sono eleggibili al finanziamento i soggetti che ottengano un punteggio minimo pari a 
quaranta centesimi e che abbiano già provveduto all’iscrizione al Master o che vi 
provvederanno entro 5 giorni dalla comunicazione della graduatoria per 
l’assegnazione della borsa di studio. In ogni caso, l’erogazione della borsa di studio 
a favore degli assegnatari, secondo l’ordine della graduatoria, è tassativamente 
subordinata alla effettiva immatricolazione al Master, nonché alla concreta 
attivazione della III Edizione del Master. 
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In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più 
giovane. In caso di rinuncia o di mancata iscrizione al Master da parte del candidato 
classificatosi in posizione utile, il posto sarà rimesso a disposizione secondo la graduatoria 
di merito.  

La disponibilità allo svolgimento del tirocinio formativo presso le strutture della Camera di 

Commercio di Pavia rappresenta, ad insindacabile avviso della Commissione, elemento 

qualificante la motivazione del candidato ad ottenere il finanziamento, nonché a 

determinarne la misura concreta. In particolare, il primo classificato si impegna a svolgere il 

tirocinio formativo presso le strutture della Camera di Commercio di Pavia, impegnandosi, 

inoltre, a condividere con l’Università e con la Camera di Commercio di Pavia il project work 

realizzato nell’ambito del Master. La disponibilità a svolgere un tirocinio totale o parziale 

presso la Camera di Commercio di Pavia impegna il beneficiario della borsa di studio ai fini 

della percezione della correlativa somma di danaro, non le istituzioni convenzionate ai fini 

del tirocinio, le quali possono non accettare il borsista per lo svolgimento totale o parziale 

del tirocinio. In tal caso, e ogniqualvolta il Coordinatore del Master lo ritenga opportuno, il 

candidato sarà avviato allo svolgimento del tirocinio presso altre organizzazioni. 

Nel caso in cui il soggetto collocatosi utilmente in graduatoria non abbia previamente offerto 

la disponibilità allo svolgimento del tirocinio presso le strutture della Camera, può 

subentrare, a insindacabile giudizio della commissione, per scorrimento in graduatoria il 

primo fra i soggetti classificati in posizione successiva che abbia offerto la propria 

disponibilità a svolgere il suddetto tirocinio rispettivamente in forma totale o almeno parziale, 

ai sensi del presente avviso.  

Nel caso in cui la totalità dei soggetti utilmente collocatisi in graduatoria non offra la 

disponibilità a svolgere il tirocinio formativo presso la Camera di Commercio oppure non si 

presentino almeno quattro candidati che superino la soglia di punti indicata nell’avviso o 

ancora vi siano rinunce o altre cause di mancata assegnazione di una o più borse di studio 

ai sensi del presente avviso, le somme non erogate rimangono nella disponibilità del 

Collegio dei Docenti del Master. In particolare, il Collegio deciderà insindacabilmente 

sull’utilizzazione concreta delle somme, ad esempio ai fini dell’organizzazione di convegni 

scientifici nei quali partecipino attivamente i candidati neolaureati oppure allo scopo di 

promuovere un eventuale premio di studi per il miglior project work realizzato da un 

neolaureato dell’ambito del Master, per l’edizione 2022-2023. 

 

Pavia, 06/03/2023 

 

Il Coordinatore del Master                                       Il Vice-Coordinatore del Master 

Prof. Andrea Zatti                                                    Prof. Giuseppe Carlo Ricciardi 

                               


