BANDO PER LA PRESELEZIONE DI CANDIDATURE AL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO

“Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”
(rif. E.ZEGNA_15)

ARTICOLO 1
(Indizione)
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme ad altre 10 università italiane è stata
individuata dal Gruppo Zegna per la realizzazione del progetto “Ermenegildo Zegna Founder’s
Scholarship” con l’obiettivo di “promuovere l’eccellenza nella leadership per migliorare il livello e
la qualità della vita dei giovani nella società italiana”.
Il programma mette a disposizione borse di studio per un importo fino a € 50.000 l’anno, per
consentire ad un ristretto numero di italiani eccezionalmente promettenti all’inizio della loro
carriera di intraprendere un percorso di ricerca o specializzazione post-laurea da uno a tre anni
all’estero. Il Gruppo Zegna è impegnato a finanziare il programma con fondi fino a € 1.000.000
l’anno.
L’importo di ogni singola borsa di studio, la durata, le tempistiche di erogazione verranno
stabilite dalla Commissione “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”. La borsa di studio sarà
concessa per un massimo di 3 anni.
Le borse di studio possono essere utilizzate per conseguire una specializzazione post-laurea
(master o dottorato di ricerca) oppure per un programma di ricerca presso un importante centro
universitario o di ricerca all'estero.
Sebbene non venga posto alcun limite di età, i candidati prescelti saranno generalmente
neolaureati o persone all'inizio della loro carriera.
Il programma è destinato a favorire candidati seriamente intenzionati a tornare in Italia dopo il
loro soggiorno all'estero. Agli assegnatari verrà richiesto di impegnarsi a tornare in Italia entro
un periodo di tempo ragionevole dopo il completamento dei loro studi o delle loro ricerche
all’estero (tre anni, a meno che il candidato non ricopra un incarico pubblico, nel quale caso il
limite è di 5 anni) e di rimanere per almeno 3 anni per ogni anno trascorso all’estero nel quadro
del programma di borsa di studio. Coloro che non rispettano questa condizione saranno tenuti a
rimborsare le somme ricevute.
La partecipazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al progetto, consiste nella
preselezione di candidature per le borse di studio e non comporta oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.

ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione alla preselezione)

Per poter partecipare alla preselezione da parte dell’Ateneo è necessario:
- essere cittadini italiani o residenti permanenti in Italia;
- aver ottenuto l’ammissione (anche condizionata) al programma di ricerca o specializzazione
post-laurea o di dottorato o post dottorato all’estero al quale si vuole partecipare con il
progetto;
- essere laureandi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo con una
media degli esami di almeno 27/30, oppure se laureati, aver ottenuto un voto di laurea
magistrale non inferiore a 105.
Sarà data priorità ai candidati con comprovate necessità finanziarie, che altrimenti non
sarebbero in grado di studiare o condurre ricerche fuori dall'Italia.

ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione alla preselezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
dell’Allegato A, dovrà essere consegnata a mano, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, in
plico unico, al Centro Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione
Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli al C.so Umberto I, 40
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15 APRILE 2015
Sull’involucro del plico devono risultare cognome e nome del concorrente, nonché la dicitura:
“istanza di partecipazione alla preselezione Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni,
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a)

le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza;

b)

il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;

c)

il curriculum vitae;

d)

la descrizione del programma di ricerca o specializzazione.

Deve inoltre contenere:
e)
una lettera di accettazione (anche condizionata) dell’università o del centro di ricerca
esteri prescelti.
La domanda deve essere altresì accompagnata da una o più lettere di referenze, di cui
almeno una proveniente da un docente dell’Ateneo, che supportino la candidatura. Tali lettere
devono essere inviate direttamente da parte del referente, non del candidato, all’indirizzo
email zegnascholarship@unina.it. L’oggetto della lettera deve essere formulato come
segue: “recommendation letter to support Mr. Nome Cognome for Zegna Scholarship”
Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le domande che non
contengano le dichiarazioni sopra elencate, od alle quali non sia allegata la prescritta
documentazione ovvero non siano accompagnate da lettere di referenze.
Si precisa che il Centro non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione 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 del Centro.
ARTICOLO 4
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore ed è composta da quattro
membri effettivi e due supplenti scelti tra i professori universitari di ruolo. La Commissione può
avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri. La partecipazione alla
Commissione giudicatrice non dà diritto ad alcuna forma di remunerazione.
ARTICOLO 5
(Preselezione)
La preselezione avviene sulla base di una valutazione dei titoli presentati e della significatività
dei progetti che si intende perseguire. I candidati maggiormente meritevoli saranno invitati ad

un colloquio volto ad appurare la fondatezza delle loro motivazioni tenuto conto dell’obiettivo
del progetto “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship”.
I candidati ammessi al colloquio riceveranno debita comunicazione a riguardo all’indirizzo di
posta elettronica da loro indicato nella domanda e dovranno presentarsi, muniti di idoneo
documento di riconoscimento, il giorno 20 aprile 2015, alle ore 9.30, presso il Centro Servizio
di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II sito in Napoli al C.so Umberto I, 40 (secondo piano).
I candidati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta circa la data di svolgimento
della prova colloquio.
ARTICOLO 6
(Segnalazione delle Candidature)
In caso di valutazione positiva da parte della Commissione dell’Ateneo, quest’ultima segnalerà i
candidati particolarmente meritevoli e motivati alla Commissione Ermenegildo Zegna Founder’s
Scholarship.
I candidati segnalati, non più di tre, riceveranno da parte della Commissione Zegna un modulo
che saranno tenuti a restituire compilato insieme a una o più lettere di referenze entro la data
prestabilita.
Una volta pervenuta la documentazione completa, la Commissione Zegna inviterà i candidati
finalisti a sostenere un colloquio personale a Roma o a Milano. Le spese di viaggio saranno
rimborsate dal Gruppo Ermenegildo Zegna, purché ragionevoli.
I membri della commissione Zegna si impegnano a informare tutti i candidati in merito all’esito
della selezione entro il 30 luglio 2015, termine previsto per l’assegnazione delle borse di studio
relative all’a.a. 2015-2016.
E’ possibile richiedere informazioni esclusivamente all’indirizzo email zegnascholarship@unina.it
Documenti illustrativi del progetto Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship e dell’iter
successivo alla preselezione d’Ateneo sono disponibili all’indirizzo www.zegnagroup.com/ezfounders-scholarship .

