BANDO DI CONCORSO

Premi di Studio
"Centro Internazionale in Monitoraggio
Ambientale Fondazione CIMA"
Anno Accademico 2017/2018

Art. 1
(Oggetto del concorso)
Fondazione CIMA, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, bandisce, per
l’Anno Accademico 2017/2018, un concorso per l’attribuzione di n. 2 Premi di Studio, di
importo pari a Euro 1.500,00 ciascuno lordi, intitolati “Fondazione CIMA”.
Art. 2
(Requisiti per la partecipazione al concorso)
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno,
nell’Anno Accademico 2017/2018, per la 1^ volta (prima immatricolazione) al Corso di
Laurea Magistrale in “Engineering for Natural Risk Managenent” del Dipartimento di
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni della Scuola
Politecnica dell’Università degli Studi di Genova.
Art. 3
(Modalità di selezione)
Verranno selezionati i due iscritti più meritevoli in base al voto di laurea e in caso di pari
merito agli iscritti con la media voti pesata sui CFU più alta. Possono concorrere al
bando gli studenti italiani e stranieri che hanno conseguito il titolo di laurea di primo
livello o equivalente con una votazione finale di almeno 9/10 del voto massimo previsto
dalla propria laurea o che hanno conseguito una votazione finale corrispondente almeno
alla classifica “A” del sistema ECTS.

Art. 4
(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata alla Fondazione CIMA, redatta in
carta semplice (preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando, che è reperibile
sul sito web di Ateneo http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv e quello del
corso di laurea www.natrisk.unige.it), debitamente sottoscritta e corredata della
documentazione richiesta, potrà essere consegnata di persona o trasmessa (in formato
.pdf) all’indirizzo di posta elettronica natrisk@cimafoundation.org.

2. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Novembre 2017
pena l’esclusione dal concorso.
3.

Nella domanda il candidato dovrà autocertificare:
a)

cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale
diverso recapito eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni
variazione dello stesso), numero telefonico, indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo
ufficiale di comunicazione ai fini del concorso salvo diversa comunicazione da parte del
candidato);

b)

voto di Laurea;

c)

elenco esami con relativi CFU e Voto.
Art. 5
(Commissione Giudicatrice)

1.

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice così costituita:
- Presidente di Fondazione CIMA (o suo delegato);
- Un docente del corso di laurea (nominato dal Consiglio di Corso di Studi);
- un personale area formazione di Fondazione CIMA.

2.

La Commissione attribuirà i Premi tenendo conto del voto di laurea più alto e nel caso di
pari merito della media degli esami.

3.

Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi
idoneo, i Premi non saranno assegnati.

4.

Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed irrevocabili.

Art. 6
(Esito del concorso – Accettazione Premi di Studio)
1.

L'assegnazione dei Premi sarà comunicata ai soli vincitori all’indirizzo e-mail indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.

2.

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito www.cimafoundation.org e sul sito del corso
www.natrisk.unige.it.

3.

I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione dei Premi di Studio e la
fotocopia di un documento d’identità.
Art. 7
(Conferimento dei Premi)
I Premi saranno conferiti direttamente dal Presidente di Fondazione CIMA o suo
delegato, in data e sede che verranno comunicati a cura di Fondazione CIMA.
Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del
concorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive
modifiche.

Savona, 21 luglio 2017
Il Presidente di Fondazione CIMA

