
 

 
 

 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 6 maggio 2021 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 giugno 2021 
 

 

Bando conferimento n.° 1 Borsa di Studio finanziata da FEDERMANAGER 
In memoria dell’Ing. Pietro Orlandi e Consorte 

a favore di giovani laureati in Ingegneria Gestionale (Laurea Magistrale) 
 

 
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma istituisce per l’anno 
accademico 2020/2021 n. 1 Borsa di Studio di € 12.000,00 (compresa IRAP) da attribuire a laureati magistrali 
in Ingegneria Gestionale. Il contributo messo a disposizione da FEDERMANAGER è frutto di uno specifico 
lascito dell’Ing. Pietro Orlandi. 
 
La Borsa ha la finalità, così come previsto dal lascito dell’Ing. Pietro Orlandi, di consentire allo studente di 
arricchire la propria professionalità partecipando a corsi di specializzazione e stage di alto livello in Italia o 
all’estero.  
 
Requisiti di Ammissione 
La Borsa è destinata, a giovani laureati presso l’Università degli Studi di Parma in possesso di: 
- Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale conseguita a partire da a.a 2017/2018. 

 
Criteri di valutazione 
La Commissione giudicatrice valuterà i candidati sulla base di: 
- curriculum universitario  
- eventuali altri titoli (esperienze di mobilità internazionale, pubblicazioni scientifiche, competenze 

linguistiche certificate, esperienze di tirocinio, etc.) 
- qualità del Progetto di formazione/specializzazione e/o arricchimento professionale (stage, corsi) per il 

quale il candidato intende utilizzare il contributo della borsa di studio. 
- condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare da documentare tramite: 

o ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente 
- Provenienza territoriale 
Come da precisa volontà testamentaria dell’Ing. Orlandi la provenienza dei partecipanti al bando da Parma e 
Provincia e il reddito di famiglia inferiore (come risultante dall’attestazione ISEE dell’anno 2019) 
costituiranno elementi preferenziali nella valutazione complessiva dei candidati. 
 

A parità di punteggio avranno priorità i laureati con reddito di famiglia inferiore (come risultante 

dall’attestazione ISEE dell’anno 2019) 

Inoltre, i candidati sono convocati a sostenere il colloquio il giorno 22 giugno 2021 alle ore 15 in modalità 

telematica mediante piattaforma Skype, Teams. 

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. 
 

Prot. 0002079 Decreti Determine Direttori Dipartimento N. 432/2021 del 06/05/2021 [UOR SI000067 Cl. III/12]



 

 
 

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 15/06/2021 con una delle seguenti modalità 
 
- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Dipartimento: 

DipIngegneriaArchitettura@pec.unipr.it  oppure a protocollodipingegneriaarchitettura@unipr.it 
 

 
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; 
- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del candidato; 
- dettagliata descrizione del progetto di formazione per il quale si intende utilizzare la borsa di studio. 

 
 
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 tre 
membri, due individuati tra i docenti delle materie oggetto del bando e uno individuato da Federmanager. 
La Commissione nominerà al suo interno il Presidente e procederà alla valutazione dei candidati secondo i 
criteri sopra indicati. 
La Commissione formulerà una graduatoria di merito fra i concorrenti e designerà il vincitore. 
 
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 Borsa sarà erogata al vincitore da parte del Dipartimento in più soluzioni come segue: 
- una quota pari al 40% all’avvio del progetto di formazione; 
- una quota pari al 30% a seguito della presentazione alla Commissione di valutazione di una relazione 

sullo stato di avanzamento del progetto di formazione e rendicontazione delle spese sostenute; 
- una quota pari al 30% a conclusione del periodo di formazione a seguito della presentazione della 

relazione conclusiva e rendicontazione finale delle spese sostenute. 
 

Il vincitore dovrà impegnare almeno l’80% del contributo della borsa di studio per il Progetto/Master di 
formazione/specializzazione. 
L’erogazione dell’importo specificato avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario previa 
compilazione da parte del vincitore del relativo modulo per accreditamento della somma. 
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Obblighi del vincitore 
Il vincitore, al fine di attestare l’attività svolta durante il periodo del Progetto finanziato dalla Borsa, sarà 
tenuto a presentare alla Commissione di valutazione una relazione intermedia e una relazione finale nonché 
eventuale Diploma o attestato del corso di specializzazione frequentato con profitto. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
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 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, 06/05/2021 

 

                               Il Direttore 
        Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
                   F.to Prof. Ing. Antonio Montepara 
          
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 

23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i”. 
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