
Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio per il Corso di Perfezionamento in 

“Criminalistica – Analisi della scena del crimine” 

A.A. 2018/19 
 
 

Art. 1 
Sono bandite n° 11 borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione del Corso di 
Perfezionamento in “Criminalistica – Analisi della scena del crimine”, finanziate con contributi del 
Dipartimento di Giurisprudenza e della Scuola di Scienze sociali, destinate agli studenti del Corso in oggetto, 
attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova per l’anno 
accademico 2018/2019. 
 

Art. 2 
Partecipano all’assegnazione delle borse di studio tutti coloro che abbiano presentato domanda di 
ammissione al Corso di Perfezionamento in “Criminalistica – Analisi della scena del crimine” - a.a. 2018/19 
secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto n. 5843/2018 e che risultino ammessi al Corso. 
L’assegnazione delle borse di studio sarà la seguente: 

• 6 borse di studio a favore di candidati in possesso di un titolo di laurea, secondo l’art. 2 del Decreto 
n. 5843/2018 

• 5 borse di studio a favore di candidati in possesso di diploma di scuola media superiore, secondo 
l’art. 2 del Decreto n. 5843/2018 

 
Art. 3 

Le borse di studio saranno assegnate, a cura del Comitato di Gestione, secondo i seguenti criteri: 
• borse di studio a favore di laureati: 

ai primi sei candidati in ordine di presentazione della domanda di ammissione secondo la procedura 
indicata all’art. 5 del Decreto n. 5843/2018 

• borse di studio a favore di diplomati: 
la graduatoria di assegnazione, a favore di cinque candidati che abbiano presentato regolare domanda 
di ammissione secondo la procedura indicata all’art. 5 del Decreto n. 5843/2018, in base alla 
valutazione delle esperienze formative e professionali (massimo 15 punti): 
o Valutazione della formazione (massimo 10 punti): 

- 3 punti per il voto pari a 60/60 e/o 100/100 
- 2 punti per il voto compreso tra 59/60 e 50/60 e/o tra 99/100 e 85/100 
- 1 punti per il voto compreso tra 49/60 e 45/60 e/o tra 84/100 e 75/100 
- massimo 4 punti per altre esperienze formative pertinenti 

o Valutazione di esperienze professionali pregresse (massimo 5 punti) 
In caso di parità di punteggio varrà l’ordine di presentazione della domanda di ammissione. 
 

Il responso del Comitato di Gestione è insindacabile. 
Nel caso in cui gli aventi diritto ad una tipologia di borse di studio siano in numero inferiore rispetto al 
numero delle borse stesse, il Comitato di Gestione deciderà in merito alla destinazione dei fondi eccedenti. 
 

Art. 4 
L’importo delle borse di studio è finalizzato alla copertura parziale di n° 11 quote di iscrizione per la 
partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Criminalistica – Analisi della scena del crimine” – a.a. 
2018/19, per un importo complessivo di € 600,00 ciascuna. 
La risultante quota d’iscrizione a carico di ciascun beneficiario sarà pari a € 1.016,00 (compresa di bolli). 
 

Art. 5 
Qualora uno o più assegnatari della borsa di studio rinunciassero all’iscrizione al Corso, questa sarà 
assegnata al/i successivo/i candidato/i avente/i diritto in base agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento. 
 

Art. 6 
I nominativi dei beneficiari delle borse di studio, unitamente all’elenco degli ammessi al Corso in oggetto, 
verranno pubblicati il 25/02/2019 sul sito internet www.perform.unige.it. 
I beneficiari ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 04/03/2019 secondo le modalità pubblicate 
sul Decreto n. 5843/2018. 



 
Art. 7 

Il riconoscimento delle borse di studio è subordinato al raggiungimento di un livello minimo di frequenza 
(pari all’80% del monte ore di didattica frontale del Corso) e all’ottenimento dell’attestato di frequenza e 
merito. 
Il beneficiario si impegna, nel caso di non completamento del Corso, con conseguente revoca della borsa, a 
corrispondere all’Università degli Studi di Genova, entro 30 giorni dalla richiesta, l’intero importo della 
borsa. 
 

Art. 8 
La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio comporta l’accettazione di quanto 
contenuto nel presente Regolamento. 
 
 
Genova, 28/11/2018 

 
IL DIRETTORE DEL CORSO 
F.to Prof.ssa Antonella Madeo 


