UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”
MASTER
IN
CRIME SCIENCE AND INVESTIGATION

ANNO ACCADEMICO 2019-2020
BANDO DI CONCORSO PER N. 10 (DIECI) BORSE DI STUDIO
****
E’ indetto un bando di concorso per titoli ed esami avente ad oggetto l’assegnazione di
complessive n. 10 (dieci) borse di studio per l’anno accademico 2019−2020, a copertura
totale o parziale della quota di partecipazione al Master di II livello in “Crime science and
investigation”, organizzato ed erogato dall’Università degli Studi “Link Campus
University”, come di seguito suddivise:


n. 1 (una) borsa di studio di importo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a
copertura totale della quota di partecipazione al Master;



n.

4

(quattro)

borse

(settemilacinquecento/00)

di

studio

ciascuna

di
a

importo
copertura

pari

ad

parziale

Euro
della

7.500,00
quota

di

partecipazione al Master;



n. 5 (cinque) borse di studio di importo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00)
ciascuna a copertura parziale della quota di partecipazione al Master;

Al bando possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo
Unico, Vecchio Ordinamento o altro titolo equipollente.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione
di cui al presente bando, devono essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:
-

a mezzo PEC all’indirizzo master@pec.net. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: “Domanda borsa di studio Master in Crime science and
investigation”;
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-

mediante raccomandata a/r indirizzata all’ Università degli Studi “Link Campus
University” - Ufficio Postgraduate, via del Casale di S. Pio V n. 44 – 00165 Roma. In
tal caso il candidato, a titolo cautelativo, dovrà anticipare la documentazione via email
all’indirizzo master@unilink.it;

-

deposito della domanda, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Postgraduate
dell’Università degli Studi “Link Campus University” all’indirizzo sopraindicato dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

Termine ultimo per la presentazione della domanda, a pena di esclusione, è il 30 ottobre
2019. Si considerano presentate in tempo utile le domande ricevute dall’Ateneo a mezzo
raccomandata a/r entro il termine suddetto.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere conformi al fac-simile di cui
all’Allegato 1 (domanda di partecipazione) ed essere corredate dalla seguente
documentazione:
1)

curriculum vitae;

2)

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, conformi al fac-simile

di cui all’allegato 2, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei
requisiti e dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, corredate da fotocopia di documento di
identità personale, in corso di validità, debitamente datata e sottoscritta;
3)

ulteriori titoli utili ai fini del bando (ad es.: lettere di presentazione, attestati

professionali, riconoscimenti, etc.).
La procedura di selezione dei candidati prevede n. 2 fasi.
I fase:
- analisi del curriculum di studi.
II fase:
- prova scritta;
- prova orale.
La data e la sede delle prove verranno pubblicate sul sito internet www.unilink.it entro il
giorno 30 ottobre 2019.
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Di seguito sono indicati i punteggi con riferimento alla fase I e II della procedura di selezione.
Il voto di Laurea preso in considerazione per il punteggio è quello del livello più elevato (il titolo
che costituisce requisito minimo per l’ammissione al master è la Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a Ciclo Unico , Laurea Specialistica e/o Vecchio Ordinamento sarà preso in
considerazione il voto conseguito per questi titoli):
voto di laurea di 110/110 e 110L/110

punti 30

voto di laurea da 105/110 a 109/110

punti 25

voto di laurea da 101/110 a 104/110

punti 20

voto di laurea da 96/110 a 100/110

punti 15

voto di laurea meno di 96/110

punti 10

PROVA SCRITTA
La prova scritta è orientata a misurare la conoscenza da parte dei candidati di nozioni di base
riferite alle seguenti discipline: Acquisizione, Analisi e Gestione delle informazioni,
Criminogenesi e criminodinamiche, Fenomeni nazionali ed internazionali, Gestione e assessment
del rischio.
La prova sarà composta dallo svolgimento di considerazioni rispetto a tre distinte questioni
riferite alle discipline sopraindicate e inerenti le tematiche del master.
Il punteggio massimo ottenibile dalla prova scritta è di 30 punti.
PROVA ORALE
La prova orale prevede colloqui individuali nei quali verranno altresì esaminati e discussi gli
ulteriori titoli utili eventualmente presentati dai candidati ai fini del bando.
Il punteggio massimo ottenibile dalla prova orale è 40 punti.
La valutazione dei candidati è effettuata da un’apposita Commissione composta dal
Direttore del Master, che la presiede e da due docenti. La funzione di segretario sarà
ricoperta da una risorsa individuata tra il personale amministrativo dell’Ateneo. Al termine
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della selezione la Commissione provvederà a redigere apposita graduatoria, attribuendo a
ciascun partecipante un punteggio complessivo non superiore a n.100 (cento) punti.
Le borse di studio di cui al presente bando saranno assegnate con valore decrescente
d’importo a partire dal candidato risultante 1° (primo) in graduatoria. In caso di parità di
punteggio prevale il candidato più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.unilink.it. In caso di accettazione della
borsa di studio, l’iscrizione al Master dovrà perfezionarsi, a pena di decadenza, entro n. 15
(quindici) giorni. La borsa di studio non copre il costo della tassa di iscrizione di € 500,00
(cinquecento/00) da corrispondere al momento dell’immatricolazione e la tassa di
conseguimento titolo di € 300,00 da versare 15 (quindici) giorni prima della data di
conseguimento titolo.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviati al seguente
indirizzo di posta elettronica: master@unilink.it .
I candidati sono tenuti a consultare il sito www.unilink.it per avere informazioni sul
presente bando nonché per prendere conoscenza di eventuali modifiche dei termini ivi
previsti.
Roma, 5 settembre 2019

Prof. Vincenzo Scotti
Presidente dell’Università degli Studi Link Campus University
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