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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO DESTINATE AGLI 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E COMUNICAZIONE PER 

L’IMPRESA E IL TURISMO PRESSO L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – 

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE  

 

Art. 1 

Istituzione borse di studio 

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste istituisce due borse di studio di 

importo ciascuna pari a euro 735,00 (settecentotrentacinque/00) in memoria della studentessa 

dell’Ateneo Clara Messuerotti, destinate a studenti laureati o laureandi in Lingue e 

comunicazione per l’impresa e il turismo e finalizzate a contribuire alla prosecuzione degli studi 

universitari. 

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere stati iscritti nell’anno accademico 2015/2016 al primo anno del corso di laurea in 

Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo; 

- aver conseguito il titolo nelle sessioni di laurea di luglio 2018 o ottobre 2018 o marzo 

2019. 

 

Art. 3 

Graduatoria 

Allo scadere del termine per la presentazione della domanda sarà formulata dagli Uffici della 

Direzione generale di Ateneo una graduatoria di merito, in ordine decrescente, sulla base dei 

seguenti criteri: 
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a) Votazione di laurea italiana riportata in cinquantesimi, per un valore ponderato di ½ 

(110 e lode = 114); 

b) Votazione di laurea francese, determinata dalla somma del voto di Rapport de stage 

(“Ecrit”) e di Soutenance (“Oral”) e riportata in cinquantesimi, per un valore ponderato di 

½. 

In caso di parità di punteggio, prevale in graduatoria chi abbia conseguito il titolo nelle sessioni 

di luglio 2018 e ottobre 2018. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. 

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Rettore con il quale saranno 

contestualmente conferite le borse di studio. 

 

Art. 4 

Presentazione della domanda 

Gli studenti interessati devono inviare dalla propria casella di posta dell’Università o 

dall’indirizzo mail indicato nella domanda di laurea, entro il 24 aprile 2019, alla casella di posta 

u-diritto-studio@univda.it, una mail con oggetto “Partecipazione bando premio Messuerotti” 

contenente le seguenti informazioni: 

- Cognome, nome e numero di matricola. 

L’Università provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica del mittente la conferma 

dell’avvenuta ricezione della domanda entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.  

 

Art. 5 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del 

trattamento è l’Università della Valle d’Aosta. Il responsabile della protezione dei dati 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è contattabile ai seguenti 

indirizzi: email: rdp@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione 

avente ad oggetto: “All’attenzione del DPO dell’Università della Valle d’Aosta”. 
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Art. 6 

Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere reperite contattando l’Ufficio Diritto allo Studio e 

mobilità (u-diritto-studio@univda.it). 

 

Art. 7 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e 

integrazioni, è il Dott. Stefano Borlini della Direzione Generale di Ateneo. 


