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Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio

IL RETTORE
Premesso

che rimangono ancora disponibili 24 borse di studio in seguito alla loro mancata
assegnazione nell’ambito della precedente edizione del bando di selezione “Talent Engineering 2018”;

Premesso

che le borse rimanenti suddette sono state finanziate da 15 aziende sul territorio
regionale del Friuli Venezia Giulia per un importo di 2.800 euro ciascuna (al lordo
degli oneri di legge a carico dell’ente e del beneficiario) e destinate ai migliori
studenti o studentesse già iscritti o che si iscrivano al primo anno ad un corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Trieste;

Accertato

l’impegno al finanziamento delle borse di studio da parte delle aziende suddette;

Accertata

pertanto la disponibilità economica dei fondi per il finanziamento delle borse
suindicate
DECRETA

Articolo 1
Si indicono le procedure selettive per l’assegnazione di 24 borse di studio per l’importo di euro
2.800 (duemilaottocento) ciascuna (onnicomprensiva degli oneri di legge a carico dell’Ente –
imposta IRAP - e del beneficiario) utili alla copertura dei costi di iscrizione e mantenimento per
un anno di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria.
Articolo 2 – Finalità
Le 24 borse di studio sono destinate alla formazione di futuri laureati magistrali in Ingegneria,
con elevato profilo sia in termini di competenze tecniche che trasversali che, nell’anno corrente
2019/2020, siano immatricolati al primo anno di laurea Magistrale in Ingegneria presso
l’Università degli Studi di Trieste oppure siano laureandi/e triennali dell’a.a. 2019/2020 che si
iscriveranno al primo anno dell’a.a. 2020/2021 entro i termini previsti dal regolamento didattico
di Ateneo.
Le borse disponibili sono le seguenti:
Corso di Laurea Magistrale

Borse disponibili

Ingegneria Civile

1

Ingegneria Navale

3

Ingegneria dell’Energia Elettrica e dei Sistemi

5

Ingegneria Elettronica e Informatica

12

Ingegneria Meccanica

1

Production Engineering and Management

1
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Le aziende sponsor delle borse suddette sono: Fincantieri SpA; Wärtsila; Danieli; Cimolai SpA;
Cybertec srl; Cluster Reply; Electrolux; Illy Caffè SpA; Solari SpA; U-Blox Italia; Goriziane
Group SpA; Akka Italia srl; Amped srl.
Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati o candidate:


immatricolati al primo anno dell’a.a. in corso 2019/2020, ad un corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Trieste;



laureandi triennali dell’a.a. 2019/2020 che si iscriveranno nell’a.a. 2020/2021 al primo
anno di Laurea Magistrale in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Trieste entro i
termini previsti dal Regolamento.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice secondo lo
schema di domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale con firma autografa, dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 2020 con una delle seguenti modalità:
a) via e mail, unicamente in formato PDF, all’indirizzo: dirittoallostudio@amm.units.it;
b) via pec (solo se si è in possesso di indirizzo di posta certificata) all’indirizzo:
ateneo@pec.units.it.
I candidati o candidate riceveranno una e mail di conferma dell’avvenuta ricezione.
Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata.
Alla domanda il candidato o candidata dovrà allegare:
a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità/permesso di soggiorno valido;
b. curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
c. lettera motivazionale che descriva i motivi di interesse a partecipare;
d. autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale, con relativa
votazione, CFU acquisiti e media ponderata.
Articolo 5 –Valutazione delle candidature
Le candidature saranno sottoposte a immediata valutazione secondo l’ordine cronologico di
arrivo.
La selezione viene effettuata dal docente Coordinatore del Corso di Studio il quale nomina un
tutor universitario che avrà il compito di seguire lo studente o studentessa in azienda durante il
periodo di collaborazione.
Il referente aziendale verifica se lo studente o studentessa proposto è adatto ad essere inserito
nella propria struttura. Lo studente/ssa, seguito dal tutor e selezionato dall’azienda quale
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beneficiario della borsa, avrà libertà di scelta sulle modalità con cui seguire le proposte
dell'azienda.
L’accoglimento delle domande potrà concludersi prima della scadenza dei termini di
presentazione sopra indicati, in caso di sopravvenuto esaurimento delle borse disponibili.
Se necessario, a fini chiarificatori, l’ufficio potrà chiedere ai candidati le integrazioni che riterrà
utili, sempre nell’ambito dei titoli richiesti dal bando.
Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, gli esiti finali della selezione
relativamente all’elenco dei vincitori e vincitrici della borsa di studio saranno resi pubblici all’Albo
Ufficiale di Ateneo e alla pagina web http://web.units.it/premi-studio, nonché sul sito web del
Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA).
Ai vincitori verrà data comunicazione del conferimento della borsa di studio anche mediante
posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione.
I vincitori dovranno confermare l’accettazione inviando una comunicazione via e-mail
all’indirizzo dirittoallostudio@amm.units.it. entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione del conferimento della borsa.
Articolo 6 – Modalità di erogazione delle Borse di Studio
La Borsa di studio copre i costi di iscrizione di un anno di corso di Laurea Magistrale.
Lo studente/ssa è tenuto a partecipare ad un complesso di attività proposte dall’azienda e concordate con il tutor universitario nominato dal Coordinatore del Corso di Studio a cui la specifica
borsa è stata assegnata.
Il pagamento della borsa di studio avverrà in due tranches:
a) il primo 70% subito dopo l’accettazione da parte dello studente o studentessa beneficiario della borsa;
b) il restante 30% a conclusione del periodo concordato con l’azienda, a seguito dell’esito
favorevole di una valutazione congiunta tra l’azienda e il tutore universitario.
Il mantenimento della Borsa di Studio è subordinato al superamento di almeno due terzi dei
CFU alla conclusione di ciascun anno di corso.
Articolo 7 – Incompatibilità
Le borse di studio di cui al presente bando potrebbero risultare incompatibili con la contemporanea fruizione di borse di studio emesse dall’Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori
del Friuli Venezia Giulia (ARDISS) se superano i limiti indicati all’art. 23 del Regolamento Ardiss
per l’a.a. 2019/2020 ( http://www.ardiss.fvg.it/upload/news/1532323963.pdf ) o quelli indicati
dai regolamenti relativi delle agenzie regionali di altre Regioni.
Il candidato o candidata già beneficiario delle borse di studio suddette, avrà l’onere di informarsi
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presso l’Ardiss circa la sussistenza o meno di incompatibilità.
Articolo 8 – Verifiche, comunicazioni e modalità di pagamento delle borse di studio
L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di
autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà
revocata l’assegnazione del premio.
Al vincitore o vincitrice verrà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo
posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di partecipazione.
Al pagamento delle borse di studio provvederà direttamente l’Ateneo tramite bonifico bancario
in seguito alla pubblicazione dei risultati finali.
Articolo 9 – Trattamento fiscale dei premi e borse di studio
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le somme percepite a
titolo di borse di studio generiche, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di studio sono
assimilati a quelli di lavoro dipendente, soggette quindi a trattamento fiscale Irpef e Irap (8,5%).
Articolo 10 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale
Europa 1.
È possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it; rettore@units.it
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email:
dpo@units.it.
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità
di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6,
comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al
diritto allo studio universitario.
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa.
In qualità di interessati al trattamento, si ha il diritto di chiedere all’Università, quale Titolare del
trattamento, i diritti di cui ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE
2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati.
Il Rettore
F.to Prof. Roberto Di Lenarda
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