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del
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-

-

-

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del
20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 1986 del 05.06.2017, pubblicato
su G.U. Serie generale n. 140 del 19.06.2017;
Visto il D.R. n. 3166 del 03.10.2016 contenente il Regolamento didattico e di organizzazione
dell’dell’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova (ISSUGE)
Visto il D.R. n. 3203 del 05.10.2016 contenente la costituzione del consiglio direttivo dell’Istituto di Studi
Superiori dell’Università di Genova (ISSUGE),
Visto il D.R. n. 2768 del 27.07.2017 contenente le disposizioni regolamentari transitorie del “Sistema
bibliotecario di Ateneo e Scuola superiore dell’Università degli studi di Genova”
Vista la delibera del Consiglio Direttivo di IANUA del 18 luglio 2019
DECRETA

Art. 1 - Ammissione ai percorsi formativi e benefici per i non residenti
La Scuola Superiore IANUA dell’Università di Genova (di seguito IANUA) bandisce per l'anno accademico
2019/2020 114 posti di Allievo dei percorsi formativi di Primo Livello e di Livello Magistrale per gli indirizzi di
seguito elencati, riservati agli studenti dell’Università degli Studi di Genova iscritti per l'anno accademico
2019/2020 ad uno dei corsi di studio indicati negli allegati A1/A2/A3/A4/A5:
Indirizzo in Scienze Biomediche – ISB:
15 posti per il percorso di Primo Livello, 6 posti per il percorso di Livello Magistrale

Indirizzo in Scienze e tecnologie della Sostenibilità – STS:
15 posti per il percorso di Primo Livello, 3 posti per il percorso di Livello Magistrale

Indirizzo in Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione – STSI:
15 posti per il percorso di Primo Livello, 8 posti per il percorso di Livello Magistrale

Indirizzo in Scienze Sociali – ISS:
15 posti per il percorso di Primo Livello, 11 posti per il percorso di Livello Magistrale

Indirizzo in Studi Umanistici e Patrimonio Culturale – ISUPAC:
15 posti per il percorso di Primo Livello, 11 posti per il percorso di Livello Magistrale

I candidati potranno sostenere le prove di selezione per accedere al percorso IANUA a cui appartiene
il loro corso di studio in accordo a quanto indicato negli allegati A1/A2/A3/A4/A5.
Gli Allievi IANUA partecipano ad attività formative di alto livello con programmi didattici appositi inserite in
percorsi paralleli ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Genova. Tali attività
possono prevedere anche scambi con l’estero e stage presso enti ed aziende. La partecipazione ai corsi
richiede altresì agli Allievi una adeguata conoscenza della lingua inglese.
I percorsi formativi di ogni indirizzo sono due: uno riservato agli studenti delle Lauree (Primo Livello) e uno
riservato agli studenti delle Lauree Magistrali (Livello Magistrale). Gli studenti delle Lauree Magistrali a Ciclo
Unico accedono al percorso di Primo Livello, proseguendo, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8, al
quarto anno di carriera (per le Lauree Magistrali quinquennali) oppure al quinto (per le Lauree Magistrali
sessennali) nel percorso di Livello Magistrale.
Eventuali istanze di mobilità interna saranno valutate dal Presidente sentiti i Coordinatori di Indirizzo.
In caso di copertura parziale dei posti di Allievo per i percorsi di Primo Livello e/o di Livello Magistrale nei
diversi indirizzi, i posti vacanti saranno attribuiti attingendo alle graduatorie degli idonei senza vincolo di
Livello del Percorso e/o di Indirizzo.
Gli Allievi si obbligano a seguire con profitto e regolarità i percorsi curricolari del corso di studio di iscrizione
e quelli extracurricolari predisposti da IANUA.
Contributi per gli allievi fuori sede
Sono previsti, per gli Allievi fuori sede, contributi per le spese di alloggio nella misura massima di € 1.200,00
per anno accademico e per Allievo. L’accesso al contributo di durata annuale è vincolato alla presentazione
di una domanda entro il 31 gennaio 2020 e all’accettazione da parte dell’Allievo di un alloggio presso una
residenza convenzionata e indicata da IANUA per un periodo non inferiore a 9 mesi ovvero, nel caso non
fossero disponibili posti alloggio, alla presentazione di un contratto regolarmente registrato di importo
almeno pari all’ammontare del contributo e di durata non inferiore a 9 mesi. La prima rata verrà corrisposta
indicativamente nel mese di aprile con cadenza quadrimestrale posticipata previa verifica del possesso dei
requisiti specificati nell’art.8.
Il titolare del contributo alloggio è tenuto a rinnovare ogni anno la domanda di attribuzione del beneficio
ripresentando copia del contratto regolarmente registrato
Contributi per attività extracurriculari
Sono previsti contributi a sportello per il cofinanziamento da parte di IANUA di attività extra-curriculari
frequentate dagli Allievi a livello sia nazionale sia internazionale (eventi scientifico-culturali, seminari di
ricerca, mobilità internazionale/Erasmus, ecc.). Tali contributi, regolati come di seguito, saranno disponibili
fino ad esaurimento del fondo stanziato. Priorità verrà riconosciuta alle domande per attività non supportate
da cofinanziamenti, alle domande di allievi che non abbiano già usufruito del contributo e per attività di
preparazione tesi.
La richiesta del contributo può essere presentata entro il 31 luglio 2020. IANUA si riserva di riaprire i termini
di presentazione delle domande

Per informazioni relative ai contributi rivolgersi a amministrazione@ianua.unige.it.
La perdita dei requisiti di merito previsti dall’art. 8 durante l’anno accademico comporta l’immediata
sospensione dei benefici e la decadenza dallo status di Allievo IANUA. È fatto obbligo all’Allievo di
comunicare al Coordinatore del proprio indirizzo la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di merito.

Art. 2 – Criteri di ammissibilità
Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di cui agli Allegati A1/A2/A3/A4/A5 e in possesso dei
requisiti previsti all’allegato B1 per il percorso di Primo Livello e B2 per il percorso di Livello Magistrale.
Per il percorso formativo di Primo Livello, sono ammessi alla selezione gli studenti che nell’anno accademico
2019/2020 si iscrivano per la prima volta al secondo anno dei corsi di Laurea, ovvero per la prima volta al
secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, ovvero per la prima volta
al terzo anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata sessennale indicati negli allegati
A1/A2/A3/A4/A5, con l’esclusione di coloro che in precedenza abbiano ripetuto il primo anno oppure il
secondo anno di corso oppure siano stati iscritti a corsi di laurea diversi da quello attuale.
Per il percorso formativo di Livello Magistrale, sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso di una
Laurea conseguita non prima del 31 marzo 2019 e che si iscrivono per l’a. a. 2019/2020 per la prima volta al
primo anno dei corsi di Laurea Magistrale indicati negli allegati A1/A2/A3/A4/A5 e che non siano stati iscritti
a corsi di laurea Magistrale diversi da quello attuale. Sono altresì ammessi con riserva gli studenti non
ancora in possesso di una Laurea, ma che prevedano di conseguirla entro il 31 marzo 2020. Infine, per il
percorso formativo di Livello Magistrale, sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti per la prima volta al
IV anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale, o al V anno di un corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico sessennale, che non siano stati iscritti a percorsi IANUA di primo livello e che non
siano in possesso di altri titoli accademici (lauree previgente ordinamento, lauree triennali o equipollenti,
lauree magistrali o equipollenti).
Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione ai percorsi IANUA di Livello Magistrale aver
frequentato con profitto il percorso di Primo Livello.
La selezione avverrà unicamente sulla base dei titoli, della prova scritta e della prova orale. Non sono
previste limitazioni o agevolazioni all’ammissione al percorso formativo e all’attribuzione del contributo
alloggio per gli studenti fuori sede in base alle condizioni economiche dei partecipanti.
I vincitori della selezione sono tenuti ad effettuare l’iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova entro i
termini specificati al successivo art. 5.
I vincitori della selezione sono tenuti a verificare che non esistano incompatibilità con altre eventuali borse di
studio, assegni o agevolazioni di cui siano titolari, in caso di assegnazione del contributo all’alloggio offerta
da IANUA per gli studenti fuori sede.

Art. 3 – Domanda di ammissione
L’iscrizione deve essere effettuata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/issuge/domanda entro le ore 12:00 CET di giovedì 31 ottobre 2019,
termine di scadenza del bando.	
  
La procedura prevede la preventiva registrazione dell’utente per ottenere le credenziali di accesso
(https://servizionline.unige.it/studenti/Iscriversialluniversita/registrazione).
La data di completamento dell’iscrizione è certificata dal sistema informatico.

	
  
Non	
  sono	
  ammesse	
  altre	
  modalità	
  di	
  presentazione	
  della	
  domanda.	
  

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online:
1.
2.
3.
4.

Autocertificazione dei requisiti di ammissione;
Copia di un documento di identità fronte/retro;
Curriculum vitae, in formato europeo;
Autocertificazione relativa ad esami sostenuti, crediti acquisiti e media pesata sui crediti.

Tutti gli allegati devono essere firmati e inseriti in formato PDF.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa
in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la
responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.
IANUA si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore.
I Candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta
comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
IANUA non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione medesima.
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove.
IANUA può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.

Art. 4 – Procedura di selezione
La selezione dei candidati è effettuata a cura di apposite Commissioni (una per indirizzo) nominata dal
Presidente di IANUA su proposta dei Comitati di indirizzo e si svolge attraverso le seguenti fasi: prova
scritta, valutazione dei titoli, prova orale. I candidati saranno ammessi a sostenere le prove dietro
presentazione di un documento di identità valido munito di fotografia.
Le date di svolgimento delle prove sono indicate nell’Allegato C.
Prova scritta e valutazione dei titoli
La prova scritta consisterà nello svolgimento di una batteria di test attitudinali che a seconda dell’indirizzo
potrà essere integrata dalla stesura di una relazione a partire da una riflessione sui temi legati agli aspetti
scientifico-culturali dell’indirizzo. Sarà attribuito per la prova scritta un punteggio tra 0 e 70 e un punteggio tra
0 e 30 in base ai titoli. La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e
nella valutazione dei titoli, formerà le graduatorie per l’ammissione alla prova orale dei percorsi di Primo
Livello e di Livello Magistrale. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i primi candidati nelle graduatorie
di Primo Livello e di Livello Magistrale fino a un numero massimo pari al doppio dei posti disponibili di cui
all’art. 1, con l’aggiunta degli eventuali candidati in posizione di parità di merito con l’ultimo candidato idoneo
in ciascuna graduatoria.
Prova orale:
La prova orale consisterà in un colloquio organizzato in una sessione di lavoro di gruppo seguita da un
colloquio individuale tesi a integrare la valutazione delle conoscenze possedute dai candidati, la conoscenza
della lingua inglese, l’attitudine e la motivazione di ciascun candidato. Sarà attribuito per la prova orale un
punteggio tra 0 e 100.

Graduatorie finali:
La commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, della prova scritta
e della prova orale, formerà le graduatorie finali di merito. I candidati che avranno superato le prove di
selezione saranno dichiarati “idonei”. I primi candidati idonei in graduatoria per il Primo Livello e per il Livello
Magistrale fino a un numero pari ai posti disponibili di cui all’art. 1, con l’aggiunta degli eventuali candidati in
posizione di parità di merito con l’ultimo candidato idoneo in ciascuna graduatoria, avranno diritto
all’ammissione al percorso formativo con la qualifica di Allievo.
Le graduatorie verranno rese pubbliche il giorno 9 dicembre 2019 nella bacheca presso gli uffici IANUA, via
Opera Pia 15 A, Genova, piano terra, ed entro il giorno 10 dicembre 2019 sul sito della Scuola Superiore
IANUA dell’Università di Genova (www.ianua.unige.it nella sezione news/avvisi).

Art. 5 – Adempimenti dei vincitori
I vincitori dei posti di Allievo dovranno sottoscrivere il perfezionamento dell’iscrizione, autocertificando
l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Genova a uno dei corsi di laurea oppure di laurea magistrale
previsti dal bando e apposito contratto formativo in cui si impegnano a frequentare i corsi e superare, a pena
di decadenza, le prove di valutazione previste.
I documenti dovranno essere consegnati presso la sede IANUA, Via Opera Pia 15 A, I piano Genova.
Il diritto alla qualifica di Allievo non decade qualora gli assegnatari dei contributi alloggio rinuncino a
percepire il contributo

Art. 6 –Studenti non residenti
Si considerano “non residenti” gli studenti che risultino studenti non residenti secondo le regole definite
dall’ALFA - Agenzia Regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento, con riferimento alla Sede del
corso di studio di iscrizione (vedasi Allegato D).

Art. 7 – Rinnovo e rilascio di diploma specifico
Tutti i vincitori dei posti di Allievo iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale hanno diritto al rinnovo
dell’ammissione ai percorsi formativi, con la qualifica di Allievo, fino alla fine dell’anno accademico 20202021, a condizione che mantengano gli impegni di cui all'art. 8.
Tutti i vincitori dei posti di Allievo iscritti ai corsi di laura magistrale a ciclo unico hanno diritto al rinnovo
dell’ammissione ai percorsi formativi, con la qualifica di Allievo, fino alla fine dell’anno accademico 20222023, a condizione che mantengano gli impegni di cui all'art. 8.
Gli assegnatari di contributi per le spese di alloggio hanno inoltre diritto al rinnovo del beneficio per tutta la
durata della loro partecipazione ai corsi IANUA, a condizione che mantengano gli impegni di cui all'art. 8.
Al termine del corso di studi completato con profitto, IANUA conferirà agli Allievi un diploma specifico relativo
al percorso formativo seguito con indicazione dei CFU acquisiti.

Art. 8 – Adempimenti degli Allievi
Tutti gli Allievi si impegnano ad adempiere alle prescrizioni previste dall’indirizzo ed a frequentare con
profitto il corso di studi prescelto, con media non inferiore agli obiettivi di profitto indicati negli allegati B1	
   per
il percorso di Primo Livello e B2 per il Percorso Magistrale per la classe di Laurea di riferimento. Gli Allievi
dovranno inoltre aver acquisito, entro il 31 ottobre e al 31 marzo di ogni anno, un numero di CFU

rispettivamente pari a 80% e 100% dei crediti previsti nel proprio piano di studio nel corso di studi prescelto,
con riferimento al corrente anno accademico.
Gli Allievi si impegnano inoltre a frequentare tutte le attività di base previste e non meno dell’80% delle
attività didattiche integrative previste per l’anno accademico corrente, superando i relativi esami di profitto e
gli eventuali colloqui. Le eventuali assenze dovranno essere motivate per iscritto al Presidente IANUA per le
attività di base e al coordinatore di indirizzo per le attività caratterizzanti; IANUA si riserva di indicare misure
obbligatorie per recuperare i contenuti formativi persi.
Gli Allievi iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale dovranno conseguire il titolo di laurea entro il 31
marzo 2022.
Gli Allievi iscritti ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, quinquennale e sessennale, dovranno conseguire
il titolo di laurea entro il 31 marzo 2024.
La non osservanza delle suddette condizioni comporta la perdita della condizione di Allievo e la sospensione
del contributo di alloggio e di ogni altro diritto nei confronti di IANUA. Eventuali deroghe potranno essere
accordate dal Presidente su proposta del Consiglio di Indirizzo.
È fatto obbligo all’Allievo di comunicare al Coordinatore del proprio indirizzo la perdita di uno qualsiasi dei
requisiti di merito. In caso di mancata comunicazione, all’Allievo verrà richiesta la restituzione dei contributi
ricevuti nel periodo in cui risulta privo dei requisiti necessari.

Genova,
IL RETTORE
F.to Paolo Comanducci

Il Responsabile del procedimento: Roberto Giacomini
Tel. 010 335 6819 - 6916
Mail: didattica@ianua.unige.it

