Università degli Studi dell’Aquila

rep. 178/2019 prot. n. 1274 del 02/04/2019
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IL SORRISO DI FILIPPO”
EDA INDUSTRIES
CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
ISCRITTI AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA
MECCANICA ED ELETTRONICA - ANNO A.A. 2018/2019
Art. 1
E’ indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di 2 borse di studio da usufruirsi nell’Anno
Accademico 2018/ 2019.
Art. 2
Le 2 borse di studio sono riservate agli studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila iscritti nell’a.a.
2018/19 al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettronica.
Art. 3
Possono concorre all’assegnazione delle borse di studio gli studenti che alla data di chiusura del
presente bando riportata nel successivo Art. 5 abbiano conseguito almeno 42 crediti. Le borse non
sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. Non possono
essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti d'impiego pubblico o privato.
Art. 4
L’ammontare di ciascuna borsa erogata nell’a.a. 2018/19 è di € 2.500
Art. 5
I candidati dovranno presentare domanda su carta semplice compilata utilizzando esclusivamente
l'Allegato n. 1 al presente bando entro le ore 14.00 del 2 maggio 2019 indicando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, matricola, percorso formativo, oggetto del bando;
b) indirizzo di posta elettronica presso il quale recapitare comunicazioni relative al concorso;
c) consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo n.
106/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura;
d) conferma di non essere beneficiario di
 altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca
dei borsisti;
 assegni di ricerca;
 rapporti di lavoro subordinato a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal datore di
lavoro;
Alla domanda deve essere allegata:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2), ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
dell’iscrizione alla Laurea Triennale in Ingegneria Industriale e relativo Percorso Formativo ed elenco
degli esami di profitto superati con relative votazioni.
b) copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda di ammissione e relativi allegati deve essere fatta pervenire in busta chiusa presso la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia DIIIE all’indirizzo: Segreteria Amministrativa Didattica Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell'Informazione e di Economia, Università degli Studi di L'Aquila via G. Gronchi, 18 - sede
Felix 67100, L'Aquila
Oggetto: BORSE DI STUDIO 2018/2019 UNIVAQ – “Il sorriso di Filippo” – EDA Industries
Art. 6
La Commissione valutatrice è composta da un professore dell’Università dell’Aquila designato dal
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia DIIIE, da un
membro designato dall’Associazione “IL SORRISO DI FILIPPO” e da un membro designato dalla Eda
Industries. La Commissione si riunisce successivamente al compimento dei termini di scadenza di cui
all' Art. 5.
Art. 7
La selezione avverrà per titoli come di seguito indicato:
- i candidati saranno ordinati in base al corso di laurea magistrale e le borse saranno assegnate in
base alla seguente formula: media dei voti x CFU complessivamente acquisiti /CFU previsti al primo
anno;
- nel caso in cui per un corso di laurea non siano presentate domande o non vi siano candidati idonei,
entrambe le borse potranno essere assegnate all’altro corso di laurea.
In caso di ex equo, la borsa verrà attribuita al candidato più giovane.
A conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione predispone una graduatoria di merito. I
candidati non inclusi nella graduatoria sono da considerare non idonei.
La segreteria Didattica del Dipartimento notifica a ciascun candidato l'esito del concorso.
Le borse che restano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo possono
essere assegnate ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al presente
articolo.
Art. 8
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione i vincitori dovranno far pervenire
all’indirizzo diiie.sad@strutture.univaq.it una formale accettazione della borsa.

L’Aquila, 01/04/2019

La Rettrice
f.to Prof.ssa Paola Inverardi

Data Pubblicazione Albo: 03/04/2019
Data Scadenza: 02/05/2019
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti
fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli
uffici della struttura competente.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria amministrativa didattica DIIIE - e-mail: diiie.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Manola Equizi – tel. 0862/433130

All. n. 1
Domanda di partecipazione al Bando per il conferimento di n. 2 Borse di studio riservate a studenti iscritti
al II anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o Elettronica dell’Università degli Studi
dell’Aquila – A.A. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………… (Prov. ……………) il…………………………………………….....
residente in ……………………………………. (Prov. ……………..) n. …………. CAP …………………………...
matricola ……………………………………………………. tel.n. …………………………………............................
cell. n. ……………………………… indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di n. 2 Borse di studio riservate a studenti iscritti al II
anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o Elettronica dell’Università degli Studi dell’Aquila
– A.A. 2018/2019
di cui al bando prot. n. ………….del …………,
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
di essere cittadino ………………………………………
di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in:
………………………………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e precisamente:
□

essersi iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Elettronica
nell’A.A. 2018/2019;

□

aver conseguito almeno 42 crediti entro la data di chiusura del bando e precisamente n. ….. crediti;

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
di non essere beneficiario di
 altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
 assegni di ricerca;
 rapporti di lavoro subordinato a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal datore di lavoro;
 tutti gli altri casi di cui nell’art. 5 del Regolamento di Ateneo.
Allega:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’iscrizione al II anno della laurea magistrale in Ingegneria
Meccanica o Elettronica e il relativo percorso formativo e l’elenco degli esami di profitto superati con i crediti e le
relative votazioni;
copia del documento di riconoscimento.
La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda
Data ___________________

Firma del Candidato
________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del decreto legislativo n. 106/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________

FIRMA (esteso e leggibile)
_________________________________

All. 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.
28.12.2000 n. 445.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ prov. ______ il _______________________
residente a __________________________________ prov. ______ Via _______________________
n°________ C.a.p. ___________.
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi
per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai
pubblici uffici;
DICHIARA
A. Che le fotocopie allegate e di seguito elencati sono conformi all’originale (1):

B. Di essersi iscritto al secondo anno del corso di laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o
Elettronica nell’A.A. 2018/2019
C. Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (2):
elencare gli esami di profitto e relativa votazione e crediti maturati
……………………, ;
……………………, ;
……………………, ;
……………………, ;
……………………, ;
……………………, ;

Data, _____________________

Il dichiarante
_______________________________

(1) Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.
(2) L’autocertificazione, completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo.

