CERTAMEN DE COMPUTIS ET SCRIPTURIS

BANDO I EDIZIONE

ART.1- Presentazione Certamen
Il Dipartimento di studi economici ed aziendali dell’Università “Parthenope” ha
organizzato il “Certamen de computis et scripturis”, un concorso a premi che
permette agli studenti delle scuole superiori di gareggiare sulle proprie conoscenze e
competenze di Economia aziendale.
Il Certamen, che prende nome dal titolo dal celebre scritto di Luca Pacioli (Summa de
Arithmetica, Proportioni e Proportionalità; Distinctio Nona, Tractatus XI:
Particularis de Computis et Scripturis, 1494) che è considerato il primo manuale
trattato sulla partita doppia, intende premiare e valorizzare gli studi sull’economia
delle aziende, saperi fondamentali per la prosperità del Paese.
ART.2 - Premi
La commissione giudicatrice attribuirà ai migliori classificati i seguenti premi:
a) per i primi 20 classificati è prevista l’esenzione dal test d’ingresso per
l’iscrizione ai corsi di studio di I livello di matrice economica dell’Università
degli studi di Napoli “Parthenope” (Economia Aziendale, Economia e
Commercio, Management delle Imprese Internazionali, Management delle
Imprese Turistiche, Statistica e Informatica per l'azienda, la Finanza e le
Assicurazioni);
b) per i primi 10 classificati, oltre l’esenzione dal test di ingresso di cui alla lett.
a), è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie dovute per il
primo anno d’iscrizione all’Università degli studi di Napoli “Parthenope” in
caso di immatricolazione nell’a.a. 2018/19 ai seguenti Corsi di laurea in:
Economia Aziendale, Economia e Commercio, Management delle Imprese

Internazionali, Management delle Imprese Turistiche, Statistica e Informatica
per l’azienda, la Finanza e le Assicurazioni;
c) ai primi 3 classificati, in aggiunta ai premi summenzionati, sarà assegnato un
premio in denaro:
• I° classificato: € 1.500
• II° classificato: € 1.000
• III° classificato: € 700
Qualora gli studenti premiati non si iscrivessero ai corsi di laurea suindicati nell’a.a.
2018/19, cesserà il diritto ai premi di cui alle lettere a) e b).
ART.3 Requisiti
La partecipazione è riservata agli alunni, italiani e stranieri, dell’ultimo anno delle
scuole superiori di secondo grado.
ART.4 Modalità d’iscrizione
La domanda di partecipazione, presente sul sito web www.certamendecomputis.it,
debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 9 febbraio 2018,
indicando, oltre ai propri dati anagrafici, l’indirizzo e-mail istituzionale dell'istituto
scolastico di appartenenza, al fine di verificare la reale iscrizione dello studente allo
stesso.
Espletate le verifiche del caso, la Commissione giudicatrice stilerà l’elenco dei
candidati ammessi alle prove, che sarà pubblicato sul sito web del certamen
www.certamendecomputis.it.
ART.5 Prove
Sono previste due prove:
a) una prima prova preselettiva, aperta a tutti i candidati, che si terrà il giorno due
marzo 2018;
b) una seconda prova, riservata ai primi 50 classificati della prova preselettiva,
che si terrà il giorno quattro aprile 2018.
Entrambe le prove si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, negli orari indicati sul sito web www.certamendecomputis.it.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Qualora i candidati ammessi alle prove siano in numero pari o inferiore a 50 la prova
di cui alla lett. a) non si svolgerà.

ART.6 Commissione Organizzatrice
La commissione organizzatrice è composta da:
•
•
•
•

Dott.ssa Francesca Francioli;
Dott.ssa Annalisa Di Lorenzo;
Dott. Mario Monda;
Sig.na Laura Crea.

ART.7 Commissione Esaminatrice
La commissione esaminatrice è composta da:
•
•
•
•
•

Prof. Raffaele Fiume (Presidente);
Prof. Francesco Calza;
Dott.ssa Carmen Padula;
Prof.ssa Rosalia Festa;
Prof.ssa Gabriella Salvadori.

ART.8 Premiazione
I vincitori sono proclamati, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla base della correzione degli elaborati, secondo criteri di valutazione oggettivi.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
La premiazione si terrà nel corso del mese di maggio del 2018 presso l’Università
degli studi di Napoli “Parthenope”.
ART.9 Pubblicità
Tutte le notizie relative al presente bando saranno indicate sul sito web
www.certamendecomputis.it.
ART.10 Privacy
I dati personali dei partecipanti saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

