
CRITERI DI SELEZIONE 

Master Universitario di I Livello in Diritto Ambiente e del Territorio (a.a. 2020/21) 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli ed esperienze dettagliatamente indicati nel curriculum 
vitae che dovrà essere redatto in forma di autocertificazione e nel rispetto dei seguenti di criteri di selezione.  

TITOLI DI STUDIO: 

- fino a 20 punti, in base al voto più elevato tra diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento (ante 
D.M. 509/99), laurea triennale, diploma accademico di primo livello: 20 per 110 e lode; 18 per voti da 105 a 
110; 16 per voti da 100 a 104; 14 per voti da 90 a 99; 12 per voti inferiori a 90. 
La commissione attribuirà il punteggio minimo per la laurea quando non viene specificato il voto 

nell’autocertificazione del titolo valido per l’ammissione e nel curriculum vitae. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- fino a 10 punti, per le esperienze professionali già avute in linea con i temi del Master Ambiente, 

considerando anche esperienze di volontariato e stage: fino a 3 anni (3 punti); da 3 e un giorno fino a 5 anni 

(5 punti); da 5 anni e un giorno in poi (10 punti). 

ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI: 

fino a 10 punti per ulteriori titoli, universitari e non: titoli universitari già acquisiti e cumulabili, relativi alle 

tematiche del master (phd 4, altro titolo di laurea magistrale/specialistica 3, altro titolo di laurea triennale 2, 

master 2; altri titoli 2); ulteriori titoli, corsi di formazione o aggiornamento non universitari, valutati 

complessivamente fino a un massimo di 2 punti. 

In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. 

BORSE DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE AL MASTER IN DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER L’A.A. 
2020/21: 

1 – nr. 2 Borse di studio messe a disposizione dal Direttore del Master Prof. Luigi Benvenuti a copertura 
parziale del corso di iscrizione e pari a € 1.900,00= ciascuna, a valere sulla seconda rata di iscrizione. All’atto 
dell’immatricolazione, quindi, lo studente verserà una prima e unica rata di pari importo; 

2- nr. 2 Borse di studio messe a disposizione da Acque del Chiampo s.p.a. Arzignano (VI) a totale copertura del 
corso di iscrizione e pari a € 3.800,00 Euro ciascuna. All’atto dell’immatricolazione lo studente non dovrà 
versare nulla; 

3- nr. 1 Borsa di studio messa a disposizione dal Consorzio CARPI a copertura parziale del corso di iscrizione e 
pari a € 1.900,00=, a valere sulla seconda rata di iscrizione. All’atto dell’immatricolazione, quindi, lo studente 
verserà una prima e unica rata pari a € 1.900,00; 

Tutte le predette borse che saranno assegnate ai primi candidati in graduatoria, da pubblicare entro il 21 
gennaio 2021, che dichiareranno di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita, di non percepire alcuna 
forma di reddito e di non fruire di altra borsa di studio, pubblica o privata. Le borse messe a disposizione da 
Acque del Chiampo s.p.a. sono comunque riservate a giovani che hanno la residenza all’interno dei dieci 
comuni soci della partecipata Acque del Chiampo s.p.a.: Arzignano, Chiampo, Brendola, Montorso, San 
Pietro Mussolino, Altissimo, Nogarole, Crespadoro, Montecchio Maggiore e Lonigo. 

 


