
Regolamento per l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al 
Corso di perfezionamento a distanza in 

“Traduzione specializzata in campo giuridico” 
A.A. 2019/2020 - XV edizione 

 
Art. 1 

Il Comitato di Gestione del Corso di Perfezionamento a distanza in “Traduzione 
specializzata in campo giuridico - XV edizione” ha messo a disposizione una borsa di 
studio a copertura parziale della quota di iscrizione destinata a chi intenda frequentare 
il Corso in oggetto attivato presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 
dell’Università degli Studi di Genova per l’anno accademico 2019/2020. 
 

Art. 2 
Partecipano all’assegnazione della borsa di studio tutti coloro che abbiano presentato 
domanda di ammissione al Corso di perfezionamento a distanza in “Traduzione 
specializzata in campo giuridico – XV edizione” - a.a. 2019/2020 secondo i termini e le 
modalità previsti dal DEC. n. 3875 del 17/9/2019 e che risultino ammessi al Corso. 
L’assegnazione della borsa verrà effettuata a cura del Comitato di Gestione in fase di 
selezione: sarà dichiarato vincitore il candidato con il punteggio più alto nella 
graduatoria di ammissione. La graduatoria sarà redatta secondo le modalità previste dal 
DEC. n. 3875 del 17/9/2019. 
Il giudizio del Comitato è insindacabile. 
 

Art. 3 
L’importo della borsa di studio è di € 540,00, pari a un terzo della quota di iscrizione. 
 

Art. 4 
Qualora il vincitore della borsa di studio rinunciasse all’iscrizione al Corso, la borsa sarà 
assegnata al successivo candidato con il punteggio più alto in ordine di graduatoria. 
 

Art. 5 
Il nominativo del vincitore della borsa di studio sarà pubblicato sul sito internet dedicato 
al Corso www.farum.unige.it unitamente alla graduatoria degli ammessi secondo le 
modalità e le scadenze previste dal DEC. n. 3875 del 17/9/2019. 
 

Art. 6 
La partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio comporta 
l’accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. 
 
 
Genova, 17/09/2019 
 

 
IL DIRETTORE DEL COMITATO DI GESTIONE 

   Prof.ssa Elisa BRICCO 
 

http://www.farum.unige.it/

