
 
 

 

Data di pubblicazione dell'Avviso sul web: 08/07/2019 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 22/07/2019 

Bando di conferimento di n. 2 Premi di Studio in memoria dell'Ing. Manfredo 
Manfredi a favore di giovani studenti delle lauree magistrali in Ingegneria 

Civile e Ingegneria Informatica presso l’Università di Parma  

ART. 1 - Oggetto 

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma, su iniziativa della dott.ssa 
Mara Cesari in Manfredi e dell’ing. Andrea Manfredi, istituisce 2 premi di studio in memoria dell’ing. 
Manfredo Manfredi, con la finalità di contribuire economicamente alla prosecuzione degli studi nei corsi di 
laurea Magistrale di studenti meritevoli. 

I premi consistenti in € 5.000,00 (compresa IRAP) ciascuno, sono attribuiti a giovani studenti meritevoli 
iscritti, nell’Anno Accademico 2018/19, al primo anno delle lauree magistrali in Ingegneria Civile e Ingegneria 
Informatica, rispettivamente, e che abbiano conseguito la laurea triennale, entro la normale durata degli 
studi, non più tardi della sessione di laurea del 14/12/2018.  

L’ammontare sarà corrisposto in due soluzioni erogate secondo le seguenti modalità: 50% al momento della 
premiazione e il restante 50% all’acquisizione entro la data del 31 ottobre 2019 dei requisiti indicati all’art. 
9. 

ART. 2 - Requisiti di Ammissione  

Sono ammessi al concorso: 

a) gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria Civile che abbiano conseguito la laurea triennale entro 
la normale durata degli studi, non più tardi della sessione di laurea del 14 dicembre 2018 conseguendo 
un voto maggiore o uguale a 95/110; 

b) gli studenti della laurea magistrale in Ingegneria Informatica che abbiano conseguito la laurea triennale 
entro la normale durata degli studi, non più tardi della sessione di laurea del 14 dicembre 2018 
conseguendo un voto maggiore o uguale a 95/110. 

Art. 3 – Presentazione delle domande di partecipazione al concorso  

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 22 luglio 2019 con una delle seguenti modalità: 

-consegna presso la Segreteria del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Parco Area delle Scienze, 
181/A nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00;    

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Dipartimento:   
DiplngegneriaArchitettura@pec.unipr.it;    

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

Alla domanda, compilata secondo il FAC-simile allegato al presente bando (All.1), devono essere acclusi: 
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- certificato di laurea contenente l'elenco delle votazioni conseguite negli esami superati ai fini della 
Laurea triennale 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 del nucleo familiare di appartenenza del candidato presentata in occasione della 

iscrizione al terzo anno della laurea triennale per l’AA 2017-18. 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate al/ai candidato/i esclusivamente tramite e-mail 
all'indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione. 

Art. 4 - Modalità di selezione dei vincitori  

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice composta dai Presidenti dei Corsi 
di laurea magistrale in Ingegneria Civile e in Ingegneria Informatica, dal Docente Delegato Referente per la 
Didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e dall’ing. Andrea Manfredi, in rappresentanza della 
Famiglia Manfredi che ha finanziato l’istituzione delle Borse di studio. 

La Commissione formulerà due graduatorie di merito separate: una per i candidati iscritti alla laurea 
magistrale in Ingegneria Civile e l’altra per i candidati iscritti al corso di laurea in Ingegneria Informatica. 

 La commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri di selezione: 

1. voto di laurea conseguito alla laurea triennale maggiore o uguale a quanto specificato all’Art.2; 
2. condizione economica e patrimoniale del nucleo famigliare da documentare tramite ISEE. Il valore non 

superiore a € 23.000,00 costituirà titolo preferenziale nella valutazione complessiva del candidato. 

Per la graduatoria degli studenti iscritti alla Laurea Magistrale Civile costituirà titolo preferenziale l’iscrizione 
al curriculum idraulico, soddisfatti i criteri 1 e 2 sopra riportati. 

In caso di parità, sarà considerato titolo preferenziale il valore della media ponderata delle votazioni 
conseguite negli esami della laurea triennale. 

Art. 5 – Assegnazione dei Premi 

Le graduatorie delle selezioni, approvate con delibera del Consiglio del Dipartimento, sarà pubblicata on line 
sul sito del Dipartimento di Ingegneria e Architettura https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi. 

Tali graduatorie rimarranno aperte in maniera tale da poter essere utilizzata per eventuali scorrimenti in 
caso di rinuncia da parte del vincitore.  

I Premi saranno assegnati dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed erogati in due soluzioni 

I Premi sono conferiti con l’accettazione scritta del vincitore.  

La prima soluzione, pari 50% del premio, sarà consegnata in occasione della sessione di laurea del 7 ottobre 
2019 durante una cerimonia di premiazione. 

    Art. 6 – Attribuzione della seconda quota di erogazione 

Come precisato all’art. 1, Oggetto del presente Bando, l’erogazione del restante 50% del premio avverrà 
dopo la verifica, da parte della Commissione, dei seguenti requisiti: 

https://dia.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi


 
 

 

- avvenuta acquisizione nella carriera accademica entro la data del 31 ottobre 2019  di almeno 40 CFU 
con votazione media pesata maggiore o uguale a 26/30 (ventisei trentesimi);  

- Indice ISEE non superiore a € 23000,00 all’atto della iscrizione al secondo anno della Laurea magistrale. 

La Commissione finalizzerà l’attribuzione della seconda quota di erogazione entro il 30 novembre 2019. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Giuliana Morini - Responsabile della Unità 
Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521-905880- e-
mail: giuliana.morini@unipr.it).   

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia. 
Tel. +390521902111 
email: protocollo@pec.unipr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unipr.it; 
dpo@pec.unipr.it  

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO.  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per 
finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.  
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), 
e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza per finalità determinate, 
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei 
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati per motivi 
di ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine 
istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli Studi di Parma di fornire alcuna 
prestazione.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del 
trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere 
l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.  



 
 

 

L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it). 

 

Il Direttore 

Prof. Ing. Rinaldo Garziera 

          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/1993 

   


