
 
 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 20 dicembre 2017 

Data di scadenza della selezione: 30 marzo 2018 

Bando conferimento n.° 2 Borse di Studio finanziate da FORNOVO GAS 
per il Premio di laurea “Carlo Bauzone” 

a favore di giovani laureati in Ingegneria Magistrale Meccanica  
 
 

Il Dipartimento Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma istituisce, grazie al 

contributo di Fornovo gas s.r.l. n°2 Premi di Laurea di € 2.500 euro ciascuno (IRAP inclusa), da attribuire per 

l’a.a. 2016/2017 a studenti laureati in Ingegneria Magistrale Meccanica dell’Ateneo di Parma con una tesi di 

laurea magistrale nella quale avranno dimostrato di aver privilegiato il tema dell'efficienza energetica e 

della  riduzione costi e impatto ambientale dell'intero ciclo di vita del prodotto. Saranno particolarmente 

apprezzati quei lavori che dimostrino un'attenzione specifica all'aumento del rendimento e dell'operatività 

del sistema, ricorrendo a innovative tecniche progettuali e manutentive. Dovrà essere posta particolare 

cura nell'ottimizzazione della forma, in funzione di processi produttivi a basso impatto (eventualmente 

anche di tipo additivo). 

Il premio è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi per l’elaborazione della tesi e ad incoraggiare 

l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato. 

Finalità e criteri di valutazione 
 
I vincitori saranno scelti in base ad una graduatoria formulata tenendo conto della qualità della Tesi di Laurea 

con riferimento a suddetto ambito. 

Requisiti per Ammissione 

La Borsa è destinata a giovani laureati in possesso di: 
- Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica  conseguita nell’a.a. 2016/2017 

 
Criteri di valutazione 
 
La Commissione giudicatrice valuterà i candidati sulla base di: 

- Pertinenza dei lavori presentati alle tematiche del bando; 
- Livello di approfondimento raggiunto; 
- Attenzione posta alla possibilità di perseguire una rapida industrializzazione del progetto. 

 
Il presente avviso è a tal fine da considerarsi a tutti gli effetti convocazione al colloquio per tutti coloro che 
presenteranno domanda nei termini previsti dal bando. 
 
Il Premio è incompatibile con il godimento di altri assegni, borse, sussidi. 
La partecipazione alla selezione è gratuita. 
 
 
Modalità presentazione domanda 



 
La domanda di partecipazione al premio (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 30 marzo con una delle seguenti modalità: 

• consegna presso la Segreteria del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Indirizzo Parco Area delle 
Scienze   181/ A nei giorni DA LUN A VEN dalle 9 alle 13  

• invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Dipartimento: 
DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it; 

• spedizione entro il termine indicato a mezzo raccomandata postale del servizio postale di Stato:  
all’indirizzo sopra indicato -  ad esclusivo pericolo del mittente. Farà fede la data di ricevimento. 

 
Alla domanda devono essere allegati: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l’elenco delle votazioni conseguite negli esami 
superati ai fini della Laurea Magistrale e votazione conseguita nell’esame di laurea  

• Curriculum vitae ed eventuali altri titoli 

• Copia di un documento di identità in corso di validità 
 
Con la presentazione delle domande i candidati autorizzano la pubblicazione del proprio nominativo ai sensi 
del D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. 
 
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate al/ai candidato/i esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
riportato sulla domanda di partecipazione. 
 
Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice, nominata con Delibera del Consiglio di Dipartimento, è composta da due 
membri, 1 individuato tra i docenti delle materie oggetto del bando e uno individuato dalla famiglia Bauzone. 
La Commissione nominerà al suo interno il Presidente e procederà alla valutazione dei candidati secondo i 
criteri sopra indicati. 
 
 
Graduatoria e comunicazione al vincitore 
La comunicazione del conferimento del premio avverrà attraverso l’invio di e-mail a cui seguirà la 
dichiarazione da parte del vincitore di accettazione del premio entro 10 giorni dal ricevimento della e-mail. 
La graduatoria della selezione, approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento, sarà pubblicata online 
sul sito del Dipartimento di Ingegneria e Architettura http:// dia.unipr.it/it 
Tale graduatoria rimarrà aperta in maniera tale da poter essere utilizzata per eventuali scorrimenti in caso di 
rinuncia da parte del vincitore. 
 
Assegnazione 

La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento procederà alla valutazione secondo i criteri indicati 

nel bando. 

Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed erogato in un’unica 

soluzione. 

Trattamento dati personali 
I dati richiesti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali da parte dell'Università degli Studi di 
Parma (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i.), nel rispetto dei 
doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza.  
L’informativa sul trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n. 196/2003, è reperibile 
al seguente link: http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/privacy 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 

http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/privacy


 
 Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Giuliana MORINI (tel. 0521/905880  e-mail: 
giuliana.morini@unipr.it).  
 
Pubblicità della procedura selettiva 
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito Web istituzionale del Dipartimento  http://dia.unipr.it/it 
 
 
Richieste informazioni 
Eventuali informazioni e chiarimenti circa quanto disposto dal presente bando possono essere richiesti a: 
Dott.ssa  Lucia Orlandini  (tel. 0521/906542 e-mail: lucia.orlandini@unipr.it  ) 
 

Parma. ……………………………………. 

 

 

          Il Direttore 
        Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
                   F.to Prof. Ing. Rinaldo Garziera 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
                         gli effetti dell’art. 3,c.2 Dlgs. n. 39/1993 

  

http://dia.unipr.it/it


 
ALLEGATO 1 
 

Domanda: Bando conferimento n.° 2 Borse di Studio finanziate da FORNOVO GAS 
per il Premio di laurea “Carlo Bauzone” a favore di giovani laureati in Ingegneria 
Magistrale Meccanica  
 

SCADENZA BANDO:  30 marzo 2018 

AL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 
___l___  sottoscritt___ _____________________________________________________________________ 
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza ________________________ 
residente a ______________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________ N. ___________ 
C.A.P. ________ Tel./Cell. ______________________ EMAIL_______________________________________ 
Domiciliat___ in __________________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________ 
 

• laureato in data ________in __________________ con la votazione di _______________ con una tesi 
dal titolo _______________________________________________________; 

• consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

• consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea  “Carlo Bauzone”,  
bandito dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: 
 

• di aver conseguito la tesi dal titolo _______________ in data _________  
 

• altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 

_____________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti (indicare quanto richiesto da bando): 
 

• Autocertificazione degli esami sostenuti / CFU conseguiti  

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

• Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda 
 
Data _____________________ 
 
        FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
        __________________________ 


