
 

 
 

 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 30 giugno 2022 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 settembre 2022 
 

 

Bando conferimento n.3 Borse di Studio finanziate da FEDERMANAGER 
In memoria dell’Ing. Pietro Orlandi e Consorte 

a favore di studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria gestionale – 
percorso a doppio titolazione con New Jersey Institute of Technology  

 
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma istituisce per l’anno 

accademico 2021/2022 n.3 contributi integrativi di mobilità dal valore di € 12.000,00 complessivi (compresa 

IRAP), da attribuire a studenti magistrali in Ingegneria Gestionale che abbiano intrapreso il percorso di doppia 

titolazione con il New Jersey Institute of Technology (NJIT). Il contributo messo a disposizione da 

FEDERMANAGER è frutto di uno specifico lascito dell’Ing. Pietro Orlandi. 

 
 
DESTINATARI E REQUISITI  
 
I contributi integrativi sono destinati a studenti/esse iscritti/e presso l’Università degli Studi di Parma, Corso 

di Laurea magistrale in Ingegneria gestionale che siano in possesso dei seguenti requisiti all’atto di 

presentazione della domanda: 

• essere regolarmente iscritti/e all’a.a.2021/2022, a tempo pieno o parziale (non sono ammessi a 
concorrere al presente bando iscritti/e ai singoli insegnamenti), al corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Gestionale;  

• risultare iscritti al percorso a doppia titolazione Italia-Stati Uniti per il medesimo anno 
accademico; 

• non avere la residenza nel Paese verso il quale si richiede di svolgere la mobilità;  

• aver svolto e concluso il periodo di mobilità internazionale con conseguimento di almeno 12 CFU 
presso la sede estera, come da vigente regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale. 

Il contributo è incompatibile con il l’assegnazione della Borsa di studio Garlatti, erogata da questo stesso 

Dipartimento. 

La partecipazione alla selezione è gratuita. 

 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla Borsa di studio (All. 1), indirizzata al Direttore di Dipartimento di Ingegneria 

e Architettura, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 16/09/2022 con una delle seguenti modalità: 

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Dipartimento: 
DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it oppure tramite posta semplice a 
protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it 
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Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate al/alla candidato/a esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione. 

 
I candidati dovranno altresì fornire, ai fini della selezione: 

• voto di laurea triennale, autocertificato o con certificazione della loro segreteria studenti; 

• Certificazione ISEE 2021. In caso di mancata consegna della certificazione ISEE, al candidato sarà 

riservato il riconoscimento nella fascia di reddito più alta. 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice, nominata con Delibera del Consiglio di Dipartimento, è composta da tre 

membri, di cui due individuati tra i docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e uno individuato 

da Federmanager. La Commissione nominerà al suo interno il Presidente e segretario. 

 
GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AL VINCITORE 
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati, tenendo conto del profitto come risultante dalla 

documentazione fornita e dall’attestazione ISEE anno 2021 se presentata.  

La commissione formulerà una graduatoria di merito fra i concorrenti e designerà i 3 vincitori. A parità di 

punteggio avranno priorità gli studenti con reddito di famiglia inferiore, risultante dall’eventuale attestazione 

ISEE dell’anno 2021. La comunicazione del conferimento delle borse avverrà attraverso l’invio di e-mail a cui 

seguirà la dichiarazione da parte dei vincitori di accettazione del premio entro 10 giorni dal ricevimento della 

e-mail stessa. 

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. 

 
DIRITTI E DOVERI DEL VINCITORE  
I contributi resi disponibili dal Bando possono essere soggetti a tassazione a carico beneficiario secondo la 

vigente normativa fiscale. Si suggerisce pertanto di verificare che l’accettazione del premio non porti il 

beneficiario al superamento della soglia oltre la quale si applica la tassazione. 

E’ possibile rinunciare al posto assegnato e accettato. A tal fine è necessario comunicare la rinuncia 

all’indirizzo: protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it. 

 
CONTRIBUTI FINANZIARI 
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito su IBAN di cui lo studente risulti intestatario o 

cointestatario (non in delega). Si raccomanda di verificare che sul proprio profilo ESSE3 sia inserito un IBAN 

corretto e di comunicare ogni modifica sullo stesso profilo a: dia.didattica@unipr.it. 

Non sono previste modalità di pagamento alternative. 
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RICORSI SULLE DECISIONI 
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni della 

Commissione giudicatrice entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Giuliana MORINI. 

 
PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito Web istituzionale del Dipartimento  http://dia.unipr.it/it 

 
RICHIESTE DI INFORMAZIONE 
Eventuali informazioni e chiarimenti circa quanto disposto dal presente bando possono essere richiesti a: 

Dott.ssa Ilaria Magnati (e-mail: ilaria.magnati@unipr.it) o alla prof.ssa Eleonora Bottani (e-mail: 

eleonora.bottani@unipr.it). 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del 

trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del 

citato regolamento europeo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 

33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.  

I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati 

all’affidamento dell’incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati 

dall’Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le 

modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Università.  

La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare 

rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@unipr.it ; 

dpo@pec.unipr.it .  

La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Parma, 30/06/2022 

 

                               Il Direttore 
        Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
                   F.to Prof. Ing. Antonio Montepara 
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