Bando di concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di merito a favore di studenti meritevoli
immatricolati per l’A.A. 2017/2018 al II anno del corso di laurea magistrale in Computer
Science LM-18
Il Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie
VISTA la Legge n. 168/1989;
VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
VISTA la delibera della Scuola di Scienze e Tecnologie n 81 del 21 giugno 2017 nella quale si
delibera l’attribuzione di una borsa di merito per gli studenti che si iscriveranno nell’a.a. 2017/2018
al II anno del corso di laurea magistrale in Computer Science (LM-18);
VISTA la finalità dell’Associazione Pozzo di Miele (Associazione di ex dipendenti della Olivetti
LRE, Olivetti Divisione Elettronica, Olivetti General Electric, General Electric ISI, Honeywell ISI,
Honeywell Bull, Bull HN, Bull Italia, Compuprint).
DISPONE
Art. 1 – Oggetto ed Importo
La Scuola di Scienze e Tecnologie allo scopo di valorizzare il merito dei propri studenti e per
volontà dell’associazione Pozzo di Miele indice una selezione per titoli per l’attribuzione di 1 borsa
di merito intitolata a Lucio Antonelli, già Co-Fondatore e Socio Benemerito di Pozzo di Miele,
destinata agli studenti che si iscriveranno per l’a.a. 2017/18 al II anno del corso di laurea magistrale
in Computer Science LM-18.
La borsa consiste in una somma pari a € 1000 (al lordo delle ritenute di legge e degli oneri a carico
dell’ente).
Sono esclusi dal beneficio coloro che sono iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio.
L’assegnazione delle suddette borse è incompatibile con le borse di studio E.R.S.U. e con la
fruizione delle borse Unicam: borse di eccellenza per matricole, borse di eccellenza riservate agli
iscritti alle lauree magistrali, borse per tesi e stage all’estero in Paesi Terzi.
Verrà formulata una graduatoria di merito secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
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-

iscrizione entro il 6 novembre 2017, per l’a.a. 2017/18, al II anno del corso di laurea
magistrale in Computer Science LM-18;

-

Residenza in un comune inserito all’interno del cratere sismico (Legge n.229 del
15/12/2016);

-

Superamento entro il 31 dicembre 2017 di almeno il 70%, arrotondato per difetto, del
numero complessivo dei crediti previsti dal piano di studi prescelto (verranno valutati
tutti i CFU verbalizzati entro il 31 dicembre 2017);

-

Superamento della percentuale di esami di cui ai punti precedenti con una votazione
media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella totalità degli
esami sostenuti. E’ consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera
carriera.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 11 gennaio 2018 presso la Segreteria
della Scuola di Scienze e Tecnologie, Via Gentile III da Varano n.7, 62032, Camerino (MC),
utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al predetto ufficio (stesso indirizzo);
- inviata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.scienze@unicam.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del libretto cartaceo o copia del libretto elettronico estratto dal data base on-line
dell’Ateneo attestante gli esami superati e verbalizzati entro il 31 dicembre 2017.
Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in
considerazione.
Art. 4 Criteri per la formulazione della graduatoria e modalità di erogazione
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun
richiedente, dato dalla somma dei seguenti indicatori:
a) 60%: crediti acquisiti e verbalizzati in data non successiva al 31 dicembre 2017 (non saranno
conteggiate le attività riconosciute e/o convalidate)
b) 40%: media aritmetica delle votazioni conseguite negli esami di cui al precedente punto a).
In caso di parità di punteggio si darà priorità agli studenti con indicatore ISEE per l’Università più
basso.
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La graduatoria verrà resa nota mediante la pubblicazione sul sito www.unicam.it, accanto al bando
di concorso, alla voce “esito”.
La borsa verrà erogata in un'unica soluzione dopo la formulazione della graduatoria.

Art. 5 Conferimento
Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia di conferimento della borsa,
l’assegnatario dovrà far pervenire alla Scuola di Scienze e Tecnologie, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare, senza riserva e alle condizioni del bando, la borsa medesima. Con detta
dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria
responsabilità, di non intercorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente bando. Lo
stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato.
La consegna della borsa avrà luogo nei tempi, luoghi e modalità che verranno comunicati al
vincitore.
Art. 6 Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti
classificati come idonei, secondo l’ordine di graduatoria
Art. 7 Disposizioni finali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti della riservatezza e dell’identità personale, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere accertamenti
sulla corrispondenza di quanto attestato dallo studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che ha reso dichiarazioni non veritiere si applicherà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui
lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella Scuola di Scienze e Tecnologie.

Camerino 19 luglio 2017
Il Direttore della Scuola di
Scienze E Tecnologie
(prof. Marino Petrini)
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DOMANDA PARTECIPAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 BORSA DI MERITO A
FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI IMMATRICOLATI PER L’A.A. 2017/2018 AL II
ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMPUTER SCIENCE LM-18
Al Direttore della
Scuola di Scienze e Tecnologie
Università di Camerino
Piazza dei Costanti, 4 62032 Camerino
(MC)
Il sottoscritto ……………………………………………………, nato a ………………….………..
(………)

il

……………………………,

…………………………………………………..

(……..)

residente
cap.

…………….,

a
in

via

………………………………………………………. n. …………
Recapiti per le comunicazioni tel ………………………….. cell. ……………………………
e-mail ……………………………………
Chiede
di essere ammesso a partecipare al bando per l’attribuzione di n.1 Borsa di merito a favore di
studenti meritevoli immatricolati per l’A.A. 2017/2018 al II anno del corso di laurea magistrale in
Computer Science LM-18
A tal fine dichiara di essere regolarmente iscritto, per l’a.a. 2017/2018, al II anno del Corso di
Laurea in Computer Science LM-18 dell’Università degli Studi di Camerino.
Alla presente domanda allega:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
-

copia del libretto cartaceo o copia del libretto elettronico estratto dal data base on-line
dell’Ateneo attestante gli esami superati e verbalizzati entro il 31 dicembre 2017.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dall’interessato
verranno trattati per le finalità inerenti al concorso e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente al concorso stesso.
L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare integrare i dati stessi e di chiedere la
loro cancellazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie.

Data ……………….
Firma ………………………………….……..
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