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REGOLAMENTO 
 

“TALENTI LAUREATI” 

 
Articolo 1 

Obiettivi 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di  partecipazione alle 150 borse di studio bandite 
dall’Università Telematica “Universitas Mercatorum” nell’ambito del bando “Talenti Laureati”. 

Le 150  borse di studio  (di seguito “Borse”) sono finalizzate  a consentire – a studenti meritevoli – di 
poter completare il proprio percorso formativo presso i corsi di Laurea erogati da Universitas 
Mercatorum e di essere immediatamente accompagnati all’inserimento lavorativo. 

Articolo 2 

Ripartizione delle Borse di Studio 

Le borse sono ripartite come segue 

Categoria A – RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’’ULTIMO ANNO DELLE 
SCUOLE SUPERIORI 

 50 borse per l’immatricolazione alla Laurea Triennale “Gestione di Impresa”  (Classe 
delle lauree L18); 

 50 borse per l’immatricolazione alla Laurea Triennale “Scienze del Turismo ”  (Classe 
delle lauree L15). 
 

Categoria B - RISERVATE AGLI STUDENTI  IN POSSESSO DI UNA LAUREA TRIENNALE IN 
DISCIPLINE ECONOMICHE (O LAUREANDI)   

 50 borse per l’immatricolazione alla Laurea Magistrale  “Management”  (Classe delle 
lauree  LM77). 

La Borsa prevede l’immatricolazione gratuita ai corsi di Laurea dell’Ateneo per l’intera durata regolare  
del percorso di studio. Il mantenimento della borsa, per gli anni successivo al primo, è subordinato al 
superamento, con una media non inferiore a 27/30, di almeno 4 esami sostenuti il primo anno e 4 esami 
il secondo anno.  

Prevede altresì l’inserimento in un percorso di orientamento al lavoro e a fare impresa che consente al 
termine del ciclo di studio la collocazione  nel mondo del lavoro  o, a scelta dello studente, l’aiuto alla 
creazione di una propria impresa. 

 

 



 
 

 
 

2 

Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 

Categoria A – BORSE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’’ULTIMO ANNO DELLE 
SCUOLE SUPERIORI 

 Essere iscritti all’ultimo anno della scuola superiore; 
 Avere una media  degli ultimi tre anni non inferiore a 8/10. 

 
 

Categoria B – BORSE  RISERVATE AGLI STUDENTI  IN POSSESSO DI UNA LAUREA 
TRIENNALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE (O LAUREANDI)   

 Aver conseguito da non più di due anni dal termine di presentazione della domanda il 
diploma di laurea triennale ovvero aver terminato  gli esami ed essere in attesa della 
discussione della tesi di laurea; 

 Aver riportato una votazione minima di 105/110 ovvero aver terminato gli esami con una 
media almeno di 28/30. 

Le classi di laurea che consentono l’accesso al corso di Laurea in “Management” (LM 77) sono le 
seguenti: 

 Classe L-18 (Classe 17 EX DM 509/99);  
 Classe L-33 (Classe 28 EX DM 509/99); 
 Classe  L-15 (Classe 39 EX DM 509/99); 
 Classe L-16 (19 EX DM 509/99) 

 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

Per la partecipazione alla assegnazione della Borsa di studio, i candidati devono far pervenire 
all’Ateneo    la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione alla Borsa di studio, debitamente compilata in ogni sua parte o 
copia conforme redatta su carta libera, secondo il modello di cui all’all. 1 completa degli 
allegati previsti; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

La documentazione suddetta  deve essere inviata a Università Telematica “Universitas Mercatorum” 
- con la dicitura  Bando Talenti Laureati  con le seguenti modalità: 

- con posta elettronica all’indirizzo: talenti.laureati@legalmail.it,  
- o in alternativa via fax al seguente numero 06-78052352, recante chiara indicazione del 

mittente e dell’oggetto; 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire: 

 entro il 10 giugno  2014 per la Categoria A; 
 entro il 30 luglio 2014 per la Categoria B. 
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A pena di  inammissibilità, fa fede la data e l’orario di arrivo della candidatura, entro i termini di 
scadenza del bando. 

Bando, regolamento e fac-simile domanda di presentazione sono disponibili sui siti: 
www.unioncamere.it e  www.unimercatorum.it. 

 

Articolo 5 

Criteri di assegnazione 

Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal 
Rettore e presieduta dal Preside della Facoltà di Economia. 

Il processo di selezione si svolgerà in due fasi: 

FASE 1: Preselezione delle candidature ricevute e ammissibili, in  base al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 4.  

FASE  2: Selezione delle candidature sulla base  dei punteggi dichiarati dai candidati ( e 
certificati dalla Scuola o dall’Università) e degli altri elementi di merito  desumibili dalla domanda di 
partecipazione ( conoscenza certificata delle lingue, riconoscimenti, premi, esperienze lavorative ). 

All’atto dell’insediamento la Commissione stabilirà i criteri di dettaglio dell’assegnazione che 
saranno  pubblicati sul sito dell’Ateneo. 

Sulla base delle risultanze della selezione, la Commissione provvederà a stilare la graduatoria 
finale che sarà pubblicata sul sito web di Universitas Mercatorum entro  il mese di luglio 2014 per la 
Categoria A e di settembre 2014 per la Categoria B. 

Le borse saranno assegnate per ciascuna categoria ai candidati che avranno ottenuto il 
punteggio maggiore. In caso di rinuncia del vincitore, la Borsa sarà assegnata per scorrimento della 
graduatoria. In caso di non copertura integrale dei posti di una categoria è possibile l’ampliamento 
proporzionale delle Borse nell’altra categoria.  

 

Articolo 6 

Obblighi dei partecipanti-vincitori 

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione della Borsa, il candidato deve 
comunicare la sua accettazione/eventuale rinuncia  all’immatricolazione, così da consentire lo 
scorrimento della graduatoria. Le comunicazioni saranno date solo a mezzo posta elettronica. 

Resta a carico del partecipante il versamento della tassa regionale pari a 140 Euro l’anno.  

L’agevolazione  è cumulabile con altri contributi concessi sotto forma di borsa di studio da altri enti 
pubblici. La borsa è soggetta all’ordinaria disciplina tributaria. La borsa di studio comunque utilizzata 
non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali. 

 

Roma,  24 marzo 2014 
IL RETTORE 

F.to Giorgio Marbach 
 


