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Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria,
l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a
Capodistria, il 29 ottobre 2007, ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO SUI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE
DEI CANDIDATI AI BANDI DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO POST-LAUREA
Articolo 1
I candidati dopo aver soddisfatto i termini e i criteri previsti dal Bando di concorso per
l’assegnazione di Borse di studio post-laurea (di seguito: Borse) assegnate dall’Unione
Italiana (UI) in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste (UPT), saranno valutati e
classificati da una Commissione giudicatrice in base ai punteggi previsti ai successivi articoli
del presente Regolamento.
Articolo 2
La Commissione di cui all’articolo 1 del presente Regolamento è nominata dalla
Giunta Esecutiva dell’UI su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri”.
La Commissione di cui al precedente articolo 1 è composta da tre (3) membri che
vengono nominati in base alla chiave: due (2) dottori in ricerca e uno (1) in rappresentanza
della Giunta Esecutiva dell’UI.
Il membro nominato in rappresentanza della Giunta Esecutiva dell’UI è per ruolo il
Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
Articolo 3
Le Borse vengono assegnate con Delibera approvata dalla Giunta Esecutiva dell’UI in
base alla proposta della Commissione stilata nel pieno rispetto della graduatoria derivante dai
punteggi raggiunti dai candidati.
Articolo 4
La graduatoria dei candidati sarà formulata in base al punteggio assegnato in
osservanza dei seguenti criteri:

a) da uno (1) a due (2) punti per il voto della tesi di laurea: un (1) punto per il molto buono;
due (2) punti per l’ottimo;
b) da uno (1) a tre (3) punti per la media dei voti conseguita nel corso degli studi universitari;
un (1) punto per una media compresa tra il 3,5 e il 4; due (2) punti per una media
compresa tra il 4,1 e il 4,5; tre (3) punti per una media compresa tra il 4,6 e il 5.
c) due (2) punti nel caso il candidato sia vincolato da un contratto di lavoro con
un’Istituzione/Ente della Comunità Nazionale Italiana (CNI);
d) un (1) punto nel caso in cui il candidato sia vincolato da un contratto di lavoro con
un’Istituzione/Ente di particolare interesse per la CNI;
e) tre (3) punti per un lavoro (articolo) a prima firma del candidato pubblicato su una rivista
scientifica internazionale;
f) due (2) punti per un lavoro (articolo) di cui il candidato è coautore pubblicato su una
rivista scientifica internazionale;
g) due (2) punto per un lavoro (articolo) a prima firma del candidato pubblicato su una
rivista scientifica nazionale o presentato a un convegno scientifico;
h) un (1) punto per un lavoro a prima firma del candidato presentato a un convegno di studi o
pubblicato sui paper di convegni di studi;
i) da uno (1) a tre (3) punti per precedenti titoli post-laurea; un (1) punto per precedente
master specialistico, due (2) punti per precedente master di ricerca; tre (3) punti per
precedente dottorato di ricerca;
j) da uno (1) a tre (3) punti assegnati in base all’interesse del programma di studi per la CNI.
Per l’assegnazione dei punti di cui ai precedenti paragrafi a) e b) la Commissione si
atterrà all’apposita tabella di conversione dei voti.
Articolo 5
A parità di punteggio sarà considerato il punteggio assegnato ai candidati in base
all’interesse del programma di studi per la CNI.
Ad operazione ultimata i candidati saranno classificati sulla base del punteggio
ottenuto in ordine decrescente.
Le Borse saranno assegnate fino ad esaurimento completo della quota disponibile
complessiva per questa categoria prevista dai singoli Bandi.
Articolo 6
Sono abrogate le norme regolanti i punteggi e i criteri di assegnazione delle Borse di
studio post-laurea inserite in Atti precedentemente approvati.
Articolo 7
Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin
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