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Rep. 405/2019, prot. n. 3198 del 6-9-2019 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO A STUDENTI 

CHE SI IMMATRICOLANO AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

INGEGNERIA ELETTRICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

 

A.A. 2019/2020 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila ed in particolare l’art. 45; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di Borse di studio per attività di Ricerca emanato con Decreto 

Rettorale n. 258 del 13.02.2013; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 352 del 06.03.2013 che fissa gli importi minimo e massimo delle borse di 

studio per attività di ricerca; 

VISTO l’art. 4 c.3 della L.210 del 3 Luglio 1998; 

VISTO l’art. 4 della L. 474 del 13 Agosto 1984; 

VISTO l’art. 10 bis c.1 D.L. 446 del 15 dicembre 1997; 

VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 Novembre 2010; 

VISTA le convenzione stipulata tra il DIIIE e la QUiCKFairs srl in data 10 luglio 2019 

VISTA le convenzione stipulata tra il DIIIE e la ProIDEE. in data 10 luglio 2019 

 

 
EMANA IL SEGUENTE  

BANDO 

 

Art. 1 Oggetto della selezione.  

 
E' indetto un concorso per titoli, per il conferimento di n. 2 borse di studio riservate a studenti che nell'A.A. 

2019/2020 si immatricoleranno al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica 

dell'Università degli Studi dell’Aquila. 

Tali borse sono assegnate dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (in 

seguito "DIIIE") nell'ambito delle convenzioni quadro sottoscritte con le seguenti Società: ProIDEE,  

QuickFairs srl. 

Copia del bando di concorso sarà disponibile anche presso la Segreteria Amministrativa del DIIIE. 

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. 2 Durata ed importo della borsa 

 
La borsa ha la durata massima di ventiquattro mesi. 

L'importo delle singole borse è di € 6.000 annui al lordo d'imposta e viene erogato dal DIIIE in rate 

bimestrali posticipate. 
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Art. 3 Requisiti di partecipazione 

 
Le borse di studio sono riservate agli studenti, in possesso di Laurea Triennale, immatricolati nell' anno 

accademico 2019/2020 presso l'Università degli Studi dell’Aquila al primo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Elettrica. 

I candidati non devono aver compiuto il 25° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande, stabilito nell'Art. 4.  

I candidati devono aver conseguito la Laurea Triennale con voto di Laurea uguale o superiore a 100/110 o 

equivalente. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando esclusivamente l’Allegato n. 1 al presente 

bando e fatta pervenire in busta chiusa presso la Segreteria Amministrativa del DIIIE con la seguente dicitura  

 

BORSE DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA 

2019 2020 
 

al seguente indirizzo: 

 

Segreteria Amministrativa 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ed Economia 

Università degli Studi di L'Aquila 

Monteluco di Roio 

I-67100, L'Aquila 

 

Il termine di presentazione delle domande e fissato entro e non oltre il 13 marzo 2020.  

La domanda di ammissione si considera valida se riporta tutte le informazioni e gli allegati richiesti. 

Laddove sussistano i requisiti e le condizioni previste dal DPR 445/2000, la domanda è da considerarsi a tutti 

gli effetti di legge come un'autocertificazione dei dati e dunque soggetta alle sanzioni previste per false o 

mendaci dichiarazioni. 

Alla domanda deve essere allegata: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, relativa alla 

Laurea Triennale conseguita, nella quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, il 

voto e la data dell'esame di Laurea (Allegato n. 2). Nel caso di candidati che abbiano conseguito il titolo di 

Laurea Triennale o equivalente all'estero, nell'autocertificazione di cui sopra devono essere specificate le 

scale di merito (votazione minima e massima) relative alle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto 

e, se presente, nell'esame finale di Laurea. 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 5 Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del DIIIE e si riunisce successivamente al 

compimento dei termini di scadenza di cui all' Art. 4.  
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Art. 6 Modalità di svolgimento della selezione, graduatoria ed accettazione borsa 
 
La selezione avverrà per titoli come di seguito indicato: 

- i candidati saranno ordinati per voto di Laurea in ordine decrescente; 

- le borse saranno assegnate dal voto più alto fino ad esaurimento delle borse disponibili.   

 

In caso di ex equo la Commissione giudicatrice considererà, nell’ordine, la media dei voti degli esami di 

profitto e il tempo trascorso tra la immatricolazione e il conseguimento della Laurea Triennale. 
A conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione predispone una graduatoria di merito. I candidati 

non inclusi nella graduatoria sono da considerare non idonei. 

 

Risultano vincitori i candidati compresi, entro il numero delle borse messe a concorso secondo quanto 

stabilito dall'Art. 1, nella graduatoria di cui al presente articolo. 

La graduatoria è approvata e, contestualmente, le borse di studio sono conferite con dispositivo del Direttore 

del DIIIE dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

Il DIIIE notifica a ciascun candidato l'esito del concorso. 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale il DIIIE dà 

comunicazione del conferimento della borsa, gli assegnatari devono far pervenire alla Segreteria 

Amministrativa del DIIIE la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni indicate o 

l'eventuale rinuncia. 

Con detta dichiarazione gli assegnatari devono dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, 

che, durante tutto il periodo di durata della borsa, non usufruiranno di altre borse di studio, né di analoghi 

assegni o sovvenzioni, ne riceveranno stipendi o retribuzioni derivanti da rapporto d'impiego pubblico o 

privato.  

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 cui al presente articolo. 

 

Art. 7 Decorrenza delle Borse. Obblighi del borsista 

 
La data di decorrenza delle singole borse è stabilita dal DIIIE all'atto del conferimento. 

L’erogazione delle borse per i secondi dodici mesi è successiva alla verifica dei seguenti requisiti. 

 

Gli assegnatari immatricolati regolarmente alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, pena la decadenza 

della borsa, hanno l'obbligo: 

- di produrre alla Segreteria Amministrativa del DIIIE entro il 01 ottobre 2020, il certificato degli esami 

sostenuti con relativa votazione, rilasciato dall'Università dell'Aquila. 

L'assegnatario che non soddisfi i requisiti di cui ai seguenti due commi, come da certificato di cui al comma 

precedente, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore del DIIIE, 

dall'ulteriore utilizzazione della borsa: 

- conseguimento di non meno del 50% dei crediti formativi previsti a Manifesto per il primo anno di Corso;  

- media di profitto non inferiore a 27/30 con una votazione minima per singolo esame non inferiore a 24/30.  

 

Gli assegnatari immatricolati con riserva alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, pena la decadenza 

della borsa, hanno l'obbligo: 
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- di produrre alla Segreteria Amministrativa del DIIIE entro il 10 marzo 2021, il certificato degli esami 

sostenuti con relativa votazione, rilasciato dall'Università dell'Aquila. 

L'assegnatario che non soddisfi i requisiti di cui ai seguenti due commi, come da certificato di cui al comma 

precedente, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore del DIIIE, 

dall'ulteriore utilizzazione della borsa: 

- conseguimento di non meno del 50% dei crediti formativi previsti a Manifesto per i due semestri 

precedenti; 

- media di profitto non inferiore a 27/30 con una votazione minima per singolo esame non inferiore a 24/30.  

 

Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni della borsa solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa 

di forza maggiore, debitamente comprovati.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati 

presso l'Università degli Studi dell’Aquila unicamente per la gestione delle attività concorsuali, anche con 

l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 

II conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro 

mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all' art. 7 del decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Art. 9 Responsabile del trattamento dei dati e responsabile del procedimento 

 
II responsabile del trattamento dei dati e individuato nel Direttore del DIIIE. 

Ai sensi del disposto dell’art. 5 della L. 07 Agosto 1990 n. 241, è nominato responsabile del procedimento il 

Segretario Amministrativo contabile del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’informazione e di 

Economia Dott. Domenico Schettini. 

 

f.to 
L’Aquila, 02-09-2019      Il Direttore del Dipartimento 

             (Prof. Walter D’Ambrogio)  

 

 

Data Pubblicazione Albo: 06-09-2019 

Data Scadenza: 13 marzo 2020 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale.  

Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso il Dipartimento. 
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All. n. 1  

 

Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 2 Borse di studio a studenti 

immatricolati nell’A.A. 2019 2020 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettrica dell’Università degli Studi dell’Aquila 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 

………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………………… (Prov.  ……………) 

il……………………………………………..... 

residente in …………………………………….  (Prov. ……………..) n. …………. CAP 

…………………………... 

Codice Fiscale ……………………………………………………........ tel.n. 

…………………………………...........  

cell. n. ………………………………  indirizzo di posta elettronica 

…………………………………………………… 

 

CHIEDE 

  

di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio a studenti immatricolati 

nell’A.A. 2019 2020 al primo anno del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in INGEGNERIA 

ELETTRICA dell’UNIVERSITA’ degli STUDI dell’AQUILA 

 

di cui al bando prot. n. …….…….  emanato in data ………………………… 

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 immatricolato regolarmente alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila; 

□ essersi immatricolato con riserva alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

di non essere beneficiario di  
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• 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, (all. n. 2) attestante la Laurea Triennale conseguita, le 

votazioni riportate nei singoli esami di profitto, il voto e la data dell'esame di Laurea; 

copia del documento di riconoscimento. 

 

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) 

 

_________________________________ 

 

 

La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda 

 

 

 

Data _______________ 

 

 

                                                                                                                     ___________________ 

  

                                                                                                                        (firma del candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:domenico.schettini@cc.univaq.it


 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione e di 

Economia 
 

 

 

Via Giovanni Gronchi n. 18 – Nucleo Ind.le di Pile – 67100 L’AQUILA – ITALY 
  Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia  cod. fisc .e  Part.IVA n° 01021630668 
         Segreteria Amministrativa:  fax 0862.434407  Responsabile - Dott. Domenico Schettini – tel. 0862434402  domenico.schettini@cc.univaq.it 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Sig.ra  Antonella Scimia (operatore incaricato), tel. 0862434470 antonella.scimia@univaq.it   

 

 

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 

 

• Che le fotocopie dei titoli allegati e di seguito elencati sono conformi all’originale (1): 

 

 

 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (2): 

Laurea Triennale in ……………………,  

conseguita con voto di …………………,  

in data  …………………………….,  

dopo aver sostenuto i seguenti esami di profitto e relativa votazione 

……………………, ; 

……………………, ; 

……………………, ; 

 

 

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. 
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