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Unità di Staff Fondazioni e premi

RIAPERTURA TERMINI
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Premi di Laurea Magistrale/ Specialistica
istituiti dalla
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a.
a.

a.

201312014

Dipartimento di lngegneria e Architettura

Si rende noto che per l'anno accademico 201312014 presso l'Università degli Studi di Trieste
viene istituito un concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea da 4.000,00 euro cad.,
promosso dalla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p,a. di Buttrio (Ud).

Articolo

I

- FINALITA'

I premi di cui si tratta sono destinati a titolari di diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in
lngegneria elettronica e delle telecomunicazioni oppure in lngegneria dell'energia elettrica e

deisistemi conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso:

telecomunicazioni

o in lngegneria dell'energia

elettrica e dei sistemi conseguita

presso l'Università degli Studi di Trieste, con votazione superiore

a

104/110, negli

Anni Accademici 201 212013 e 20131201 4;
previsto;

Articolo 3 - VALORE DEI PREMI - CONSEGNA
Ai vincitori sarà consegnato un premio di laurea dell'importo di euro 4.000,00 cadauno (al
lordo delle ritenute di legge). La cerimonia di consegna dei premi, si svolgerà il 5 novembre
2014.ll luogo dell'evento sarà comunicato direttamente ai singoli vincitori a cui è richiesta la
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loro presenza, o, in caso di comprovato impedimento, si chiederà di delegare un familiare al
ritiro del premio.

Articoto 4 - PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione, essere compilata
utilizzando esclusivamente il modulo denominato A, allegato al presente bando e dovrà
essere corredata dal modulo L. 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,
dovrà autocertif icare

:

r il conseguimento del Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (modulo

.

si

L);

la residenza

Le domande redatte sul modulo allegato A, corredate dalla documentazione richiesta e dalla

copia cartacea della tesi di laurea dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno
20 Ottobre 2014 presso l'Università degli Studi di Trieste

- Unità di Staff Fondazioni

P. le Europa 1 -Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
Per le domande inviate a mezzo R.R. farà fede il timbro postale,

11

e Premi,

.00.

La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da fotocopia

di un documento

d'identità in corso divalidità.
Articolo 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta da tre docenti
nominati dal Direttore del Dipartimento di lngegneria e Architettura dell'Università degli Studi
di Trieste. Potrà assisterà alla riunione di aggiudicazione, un rappresentante della Danieli &
C. Officine Meccaniche S,p.A.

La Commissione giudicatrice terrà conto, oltre che dei contenuti della tesi di laurea, anche
della votazione riportata nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea.

I nomi dei vincitori dei premi saranno

pubblicati sul sito web dell'Università http://www-

amm. units. it/premistudio.

ll giudizio della Commissione è insindacabile.

REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445I2OOO
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal

Articolo 6

ACGETTAZIONE

DEL

presente regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, 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.l.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 - TRATTAMENTO DELLE PERSONE E Dl ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEt DATI PERSONALI. ( D.LGS 30.06.2003 N. 196

)

lltrattamento dei dati del presente awiso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme
in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03
e s.m.i. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con

mezzi elettronici

ed

aulomalizzali finalizzate all'espletamento del procedimento rivolto

all'assegnazione dei premi di studio e di laurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine

di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o resa incompleta conseguirà
I'esclusione dalla selezione stessa.
I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale
rappresentante, il Magnifico Rettore.
Trieste,

ll Re
Prof. Mauri io/Fermeglia

Legge 241/1990

-

Responsabile del procedimento: Doff.ssa Alessandra Sperti
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Vaglica Maria
Tel. + 39 040 5583033
fondazioni.premi@units. it

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
Tel. +39 040 5583033 -7165 - 7855 - 3036
Fax +39 040 558 7969
http://www-amm. units. it/prem istud io

ateneo@pec.units.it

