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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA (1000 £) PER L’UNIVERSITÀ DI 
OXFORD (UK) – DIPLOMA IN LEGAL STUDIES - A.A. 2021/2022 

 
 
 

1 – Oggetto  

È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di mobilità destinata a studenti iscritti al Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza (LMG01) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena per il 
conseguimento del Diploma in Legal Studies presso la Faculty of Law dell’Università di Oxford - A.A. 2021/2022. 

N.B. A causa dell'evoluzione della pandemia covid-19 nei diversi paesi o aree geografiche, i programmi di 
mobilità internazionale potrebbero subire sospensioni o sostanziali variazioni sia in termini di modalità di 
svolgimento (in presenza o in remoto) che di calendario, secondo le eventuali restrizioni imposte nei paesi di 
destinazione. Pertanto, l’effettiva realizzazione della mobilità e, conseguentemente, il completamento del 
programma, saranno vincolati all’accettazione finale dell’Università ospitante. 

 

2 – Destinatari e requisiti per l’ammissione 

Alla selezione sono ammessi gli iscritti al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG01) del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, ad eccezione degli iscritti al I anno. 

I candidati dovranno possedere ottima conoscenza della lingua inglese, che sarà verificata dalla Commissione in 
sede di colloquio. 

Il vincitore, durante il periodo all’estero previsto dal programma di scambio, dovrà risultare regolarmente iscritto 
all’Università di Siena. 
 

Il vincitore dovrà inoltre risultare borsista Erasmus per l’anno accademico 2021/2022 presso la University of 
Oxford (coordinatore Prof. Riccardo Pavoni) e dovrà pertanto provvedere a presentare la relativa domanda entro i 
termini di scadenza del bando Erasmus per destinazioni del Regno Unito. 

3 – Descrizione del programma 

 
Il vincitore, per il conseguimento del titolo di Diploma in Legal Studies, dovrà seguire presso l’Università di 
Oxford tre corsi universitari (due fondamentali + un terzo a scelta dell’interessato) sostenendo i relativi esami. 
 
I due esami fondamentali che il vincitore dovrà sostenere sono “Contract” e “Public International Law”. Il terzo 
esame, a scelta dello studente, dovrà essere selezionato fra i seguenti insegnamenti: Administrative Law; 
Advanced Criminal Law; Commercial Law; Company Law; Competition Law and Policy; Constitutional Law; 
Copyright, Patents and Allied Rights; Copyright, Trade Marks and Allied Rights; Criminal Law; Criminology 
and Criminal Justice; Environmental Law; European Union Law; Family Law; History of English Law; Labour 
Law; Land Law; Media Law; Medical Law and Ethics ; Personal Property; Roman Law; Taxation Law; Tort; 
Trusts. 

 
La lista e la descrizione dei corsi sono disponibili al seguente indirizzo:  

https://www.law.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/diploma-legal-studies. 
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4 – Requisiti linguistici e selezione 

I candidati dovranno avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Ai fini della selezione, i candidati 
dovranno sostenere un colloquio in lingua inglese con il coordinatore del programma di scambio ERASMUS con 
la University of Oxford per il programma di studio di Diploma in Legal Studies, Prof. Riccardo Pavoni. Il 
colloquio mirerà ad accertare sia il livello di conoscenza della lingua inglese sia l'idoneità dei candidati a svolgere 
un programma di studi all'estero quale il Diploma in Legal Studies. La sede, la data e l’orario del colloquio 
saranno comunicati ai candidati subito dopo la scadenza del bando. 

Verrà formulata una graduatoria assegnando un punteggio per ciascuno dei seguenti aspetti: 

Media ponderata degli esami sostenuti (da 1 a 10 punti) 

Media 30  punti 10 

Media 29  punti   9 

Media 28  punti   8 

Media 27  punti    7 

Media 26  punti    6 

Media 25  punti   5 

Media 24  punti   4 

Media 23  punti   3 

Media 22  punti    2 

Media 21  punti   1 

Inferiore a 21  punti   0 

 

Conoscenza della lingua (da 1 a 30 punti) 

Colloquio (da 1 a 30 punti) 

 

5 – Contributo finanziario e costi 
 

La borsa di studio, che sarà finanziata con fondi erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza per favorire la 
mobilità internazionale degli studenti, costituisce un contributo utile a sostenere parte dei costi di sussistenza per 
un anno accademico per lo studente dell'Università di Siena che verrà ammesso al Diploma in Legal Studies. 
 
Prima della partenza lo studente dovrà inserire i propri dati bancari (conto corrente o carta di cui è intestatario o 
co-intestatario) sul sistema di Segreteria on-line dell’Ateneo.. Non sono accettati IBAN intestati solamente a terzi 
(genitori, parenti, amici). E’ necessario il tempestivo aggiornamento dell’IBAN se variato. 
Il mancato inserimento (o l’inserimento di un IBAN intestato a terzi) non darà luogo al pagamento del 
contributo finanziario. 
 
Il vincitore verserà regolarmente le tasse, se dovute, all’Università di Siena e ne sarà esonerato dall’Università 
ospitante. 
Il vincitore continuerà a usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario. 
 
Gli studenti risultati vincitori al concorso indetto dall' A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario) per la borsa di studio a.a. 2020/2021, potranno richiedere anche l’assegnazione della borsa di 
studio regionale per la mobilità internazionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet 
www.dsu.toscana.it o fare riferimento allo 0577/760819  o all’indirizzo mail cghezzi@dsu.toscana.it. 
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Durante il periodo di mobilità all’estero è prevista la possibilità di cedere il proprio posto letto a uno studente 
straniero in mobilità a Siena. La procedura è obbligatoria per gli assegnatari di residenza universitaria, facoltativa 
per chi risulta domiciliato presso un alloggio privato. Il modulo da riempire per la disponibilità del posto letto è 
reperibile tra la modulistica pubblicata sulle pagine web della Divisione Relazioni Internazionali: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQhY93HV8-
IS9lE34pifZefGn8GC1JDs38JVC4uK9rPAFClw/viewform?c=0&w=1 

 

6 – Accettazione/Rinuncia 
 

Il vincitore sarà tenuto al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la rinuncia alla borsa di 
mobilità. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, il vincitore perderà ogni diritto e si provvederà alla 
nomina del candidato collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. 

 

7 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante 

A seguito dell’accettazione, il vincitore dovrà attivarsi per l’espletamento delle procedure previste dall’Università 
ospitante. 

Il vincitore dovrà altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta dall’Università straniera secondo le 
modalità da questa indicate.  

Qualora il vincitore non dovesse rispettare le modalità sopra indicate, l’Università di Siena non potrà essere 
ritenuta responsabile relativamente alla mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 

Si fa presente che le informazioni ed i periodi di studio indicati nel bando potranno subire variazioni in seguito ad 
eventuali indicazioni dell’Università ospitante. In tal caso l’Università di Siena non sarà responsabile per le 
modifiche apportate rispetto ai termini previsti dal bando. 

 
 

8 – Documentazione da far pervenire alla Divisione Relazioni Internazionali  

All’arrivo presso l’università ospitante il vincitore dovrà rivolgersi alla signora Jenny Dix dello European and 
Comparative Law Institute per segnalare il proprio arrivo, facendo registrare la data esatta di inizio del periodo di 
mobilità sul certificato di permanenza da scaricarsi dalle pagine web della Divisione Relazioni Internazionali e da 
inviare allo stesso ufficio via e-mail all’indirizzo internazionale@unisi.it. 

Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Università ospitante, il vincitore è tenuto a far pervenire alla 
Divisione Relazioni Internazionali la seguente documentazione: 

• originale del certificato di permanenza ufficiale sottoscritto dall’università ospitante attestante l’effettivo 
periodo di studio con l’indicazione delle date di arrivo e di partenza; 

• copia del Transcript of Records; 

• modulo della Relazione Finale debitamente compilato.  

L’elenco completo degli adempimenti e la modulistica sono reperibili sulle seguenti pagine web della Divisione 
Relazioni Internazionali, nelle sezioni “Prima della partenza”, “Durante la mobilità” e “al rientro”: 

https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-students/studio-e-ricerca-allestero/programmi-internazionali 
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9 - Domande di ammissione 

 

Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito web, gli allegati e la copia di un documento di identità 
dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail in un unico file pdf all’indirizzo internazionale@unisi.it 
tramite il proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it (i documenti che perverranno da altri domini non 
saranno presi in considerazione). La mail dovrà obbligatoriamente riportare in oggetto la seguente dicitura: 
Candidatura Bando Oxford - Diploma in Legal Studies 2021-2022. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di lunedi 15 marzo 2021. 
 
Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Autocertificazione relativa all’iscrizione presso l’Università degli Studi di Siena e agli esami sostenuti 
• Curriculum vitae (in inglese) 
• Eventuali attestati di conoscenza della lingua inglese 
• Qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della selezione. 

 
Nel caso la documentazione allegata non fosse completa, la domanda verrà automaticamente esclusa dalla 
selezione previa comunicazione all’interessato. 
 

 

10-Trattamento e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda 
di candidatura al presente bando saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. In 
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 nei confronti 
del titolare del trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Siena, data della firma digitale 
 
 
F.to Il Direttore Generale  
Emanuele Fidora 
 

 


