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SEI PREMI DI STUDIO PER STUDENTI DI INGEGNERIA 

a.a. 2021-2022 
 

Scadenza 15/07/2022 
 

Articolo 1 - Oggetto 

La Fondazione “Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl”, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Trieste, bandisce per l’anno accademico 2021/22 un concorso per il conferimento di 

sei premi di studio volti all’abbattimento delle tasse universitarie, a favore di studenti che 

rientrino nelle condizioni economiche determinate all’art. 2 del presente bando e meritevoli 

per profitto, iscritti alla data di uscita del bando al terzo anno di un corso di laurea triennale in 

Ingegneria, e successivamente immatricolati a un corso di laurea magistrale in Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

L’importo dei premi è pari a 3.000,00 euro cad., al lordo delle ritenute di legge. 

Potranno concorrere all’assegnazione dei suddetti premi gli studenti in possesso dei requisiti 

richiesti, in grado di dimostrare il possesso di questi ultimi alla data indicata dal presente 

bando.   

 

Articolo 2 – Requisiti 

Potranno concorrere all’assegnazione del premio gli studenti: 

• con una situazione economica del nucleo familiare che non superi il tetto massimo di 

50.000 Euro. Le condizioni economiche degli studenti saranno individuate sulla base 

della presentazione dell’autocertificazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente ISEE di cui al Decreto legislativo 31.3.98 n. 109 e s. m. i.; le condizioni 

dovranno essere determinate con le modalità dettate dal DPCM 159/2013; dal D.M. 

7.11.2014 nr. 267 e dal D.M. 29.12.2015 NR. 363. È necessario presentare anche 

l’attestazione della situazione patrimoniale equivalente ISPE, come previsto dal D.M. 

07.02.2007.  

• iscritti per la prima volta al terzo anno di un corso di laurea triennale in Ingegneria, alla 

data del 30 giugno 2022; 

• che abbiano maturato entro tale data almeno 140 crediti con una media dei voti uguale o 

superiore a 24/30.  

• che al 31 dicembre 2022 risulteranno immatricolati ad un corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste.  

 

 

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione, essere compilata 

utilizzando il modulo denominato A allegato al presente bando e dovrà essere corredata dal 

modulo S. Tutti i moduli dovranno essere sottoscritti dagli interessati.  

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., utilizzando la modulistica predisposta, gli 

interessati dovranno autocertificare l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 

e ISPE (modulo E). 

Le domande redatte sul modulo allegato A, corredate dai moduli S ed E, dovranno essere 

inviate a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC entro il termine di  scadenza  fissato al 

15 luglio 2022 all’Unità di Staff Servizi Generali dell’Università degli Studi di Trieste, p.le 

Europa 1, 34127 Trieste – PEC: ateneo@pec.units.it (Art. 4 d.P.R. 11/02/2015 nr. 68). 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale. La 

documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità firmata dall’interessato. 

 

Articolo 4 – Modalità di valutazione - Graduatoria di idoneità 

Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice formata da membri del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Commissione terrà conto della media dei 

voti riportati in tutti gli esami di profitto e delle dichiarazioni ISEE.  

Alla data del 31 agosto 2022 verrà formulata una graduatoria provvisoria di cui sarà data 

comunicazione ai partecipanti via e-mail, mentre entro il 16 gennaio 2023, previa verifica 

dell’avvenuta immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Trieste, la graduatoria definitiva del concorso verrà pubblicata sul sito 

dell’Università (https://www.units.it/laureati/premi-di-studio). 

In caso di mancata iscrizione alla Laurea Magistrale o di rinuncia del premio, la commissione 

giudicatrice procederà ad assegnare il premio di studio al primo candidato risultato idoneo ma 

non vincitore, secondo l’ordine della graduatoria. 

A fini chiarificatori, la Commissione potrà richiedere ai candidati tutte le integrazioni che 

saranno ritenute necessarie.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Articolo 5 – Modalità di erogazione del premio 

La consegna del premio di studio avverrà nel corso di una seduta del Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura, della quale saranno debitamente comunicati tempo 

e luogo all’ interessato.  

 

Articolo 6 – Accettazione del regolamento e disciplina delle autocertificazioni rese ai sensi del 

d.P.R. 445/2000 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto disciplinato dal 

presente regolamento. L’ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la documentazione che riterrà 

necessaria. Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso, o siano stati 

esibiti documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata 

l’assegnazione del premio. 
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Articolo 7 – Informativa trattamento fiscale 

Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti da 

borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio costituiscono reddito 

assimilato a reddito di lavoratore dipendente. 

 

Articolo 8 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui 

l’Università degli Studi di Trieste entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, si infor-

ma su quanto segue: 

1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO – titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste, 

Piazzale Europa 1. È possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it. 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – è possibile contattare il 

Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: dpo@units.it. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – 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 lo svolgimento della presente procedura selettiva. 

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – 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 co-

municare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 

queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istitu-

zionale 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. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvie-

ne su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi 

necessari alla gestione tecnico amministrativa che ai soli fini della prestazione richiesta, po-

trebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente 

nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. I dati per-

sonali non saranno soggetti a diffusione. 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – i dati personali inerenti all’anagrafica saranno conser-

vati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I re-

stanti dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il 

tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO – Nella sua qualità di interessato al trattamento, il candidato ha di-

ritto di richiedere all’Università, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 

18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679: 

➢ L’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regola-

mento; 
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➢ La rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

➢ La cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legit-

timo prevalente per procedere al trattamento; 

➢ La limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento. 

 

7. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI – il candidato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra in-

viando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai seguenti indirizzi ate-

neo@pec.units.it e dpo@nits.it. 

 

 

 

   Il Presidente 

  f.to Prof. Roberto Di Lenarda 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ateneo@pec.units.it 
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