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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
INTITOLATE AL “COMMENDATORE ELIA FEDERICI” A FAVORE DI STUDENTI DI
ORIGINI ABRUZZESI IMMATRICOLATI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 ED
ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 AL SECONDO ANNO DI SPECIFICI
CORSI DI LAUREA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Art. 1 - Finalità
Il Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de’ Lellis” di Roma, nell’ambito dei programmi di
assistenza e di solidarietà, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, istituisce un
concorso per titoli per l’assegnazione di 5 borse di studio intitolate al “Commendatore Elia Federici”
per l’Anno Accademico 2019-2020.
L’ammontare di ciascuna borsa è di € 2.000 (duemila).
La dotazione per le borse è donata al Sodalizio da Liliana Federici D’Orazio, figlia di Elia Federici.
Art. 2 - Destinatari
Le borse di studio sono riservate agli studenti nati e residenti in Abruzzo e agli studenti di origini
abruzzesi, anche non residenti in Abruzzo, immatricolati nell’A.A. 2018-2019 e iscritti per l’A.A.
2019-2020 presso l’Università degli Studi dell’Aquila al secondo anno di uno dei Corsi di Laurea
Triennale, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico di seguito elencati:
Corsi di Laurea Triennale

Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di Laurea Magistrale
a Ciclo Unico

Economia e amministrazione
delle imprese

Fisica

Fisica
Informatica
Ingegneria civile ed ambientale
Ingegneria dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica

Informatica
Medicina e Chirurgia
Ingegneria chimica
Odontoiatria e protesi dentaria
Ingegneria civile
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica e automatica
Ingegneria matematica
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il
territorio
Matematica

Ingegneria edile-architettura

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Art. 3 – Requisiti di ammissione e incompatibilità
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti che alla data di scadenza del
presente bando abbiano conseguito almeno 4/5 dei relativi CFU inseriti nel piano di studi del Corso
di Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui all’art. 2
relativamente al I° anno di corso.
Condizione vincolante ed essenziale per poter usufruire della borsa, attribuibile per tutta la durata del
corso frequentato, è la permanenza della regolarità del profitto. Le singole borse di studio potranno
essere rinnovate di anno in anno a condizione che lo studente vincitore della borsa sia in regola con
il piano di studi.
Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni di collaborazione o sovvenzioni
di analoga natura percepite ad alcun titolo nell’anno accademico 2019/2020. Non possono essere
cumulate neppure con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti d'impiego pubblico o privato.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso compilando l’Allegato 1 al
presente bando.
Nella busta contenente la domanda, da presentare compilando l’Allegato 1 al presente bando, dovrà
essere chiaramente riportata la seguente dicitura: Borse di studio 2019/2020 – Univaq “Commendatore Elia Federici”.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 13.00 del 2
marzo 2020 secondo una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Università dell’Aquila – Palazzo Camponeschi
- Piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila, dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura
al pubblico (10.00 -13.00);
a mezzo servizio postale, con raccomandata postale A/R al seguente indirizzo: Università
degli Studi dell’Aquila - Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, 67100 L’Aquila;
via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Piano di studi del corso di laurea frequentato, indicato per anno e contenente i relativi CFU e
le votazioni conseguiti;
 ISEE-Università in corso di validità al momento della presentazione della domanda di
ammissione.
Art. 6 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da un professore
dell’Università dell’Aquila designato dal Rettore, da un membro designato dal Presidente del
Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de’Lellis” e da un membro designato dall’Ing. Elia Federici,
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nipote della Signora Liliana Federici.
Art. 7 - Criteri di selezione
La Commissione stilerà la graduatoria finale valutando i candidati sulla base del numero dei CFU
conseguiti e della media riportata. In caso di ex aequo, la borsa verrà assegnata al candidato più
giovane. Le borse che restino disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo
possono essere assegnate ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 8 - Approvazione graduatoria e pubblicazione
La graduatoria di merito, stilata sulla base dei criteri di cui all’art. 7, verrà pubblicata sul sito web
dell’Ateneo (Percorso:» Studenti » Bandi borse di studio, stage e premi).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente Settore Contributi Studenteschi e Borse
di Studio tramite il seguente indirizzo mail: tasse@strutture.univaq.it oppure contattando il seguente
numero di telefono: 0862/434036.
La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non saranno
effettuate comunicazioni individuali.
Art. 9 – Trattamento dei dati
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in
generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e
14
sono
visibili
agli
interessati
alla
pagina
web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, Responsabile del procedimento
è il Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio (tel.: 0862-434036; e-mail:
tasse@strutture.univaq.it).
L’Aquila, 20.09.2019
F.to Il Presidente del Sodalizio degli Abruzzesi
(Prof. Giuseppe Santeusanio)

F.to La Rettrice
(Prof.ssa Paola Inverardi)

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 la firma autografa è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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