Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Ingegneria ed Architettura

DECRETO n. 14/2010 del 04 maggio 2010
Bando per l’attribuzione di n. 10 Borse di studio nell’ambito del progetto dal titolo
“Ambiente e Territorio”, finanziato dall’ERSU di Enna.
IL PRESIDE

Visto

il regolamento didattico di Ateneo;

Visto

il decreto N. 178 del 26.10.2009 del Commissario Straordinario dell’ERSU di
Enna che prevede il finanziamento del Progetto “Ambiente e Territorio” per un
importo complessivo di euro 35.000,00;

Vista

la convenzione del 09.11.2009 sottoscritta dal Commissario Straordinario
dell’ERSU ed il Presidente dell’Università Kore, in base alla quale all’art. 1 il
Preside della Facoltà di Ingegneria ed Architettura viene delegato ad eseguire tutti
gli atti necessari al migliore svolgimento delle attività previste nel progetto,
nell’ambito delle risorse attribuite al progetto di ricerca

Visto

che le attività previste nel progetto devono essere svolte nell’A.A. 2009-2010;

Considerato

che il progetto ha come destinatari tutti gli studenti della Università degli Studi di
Enna – Kore, con particolare riferimento agli studenti laureandi che abbiano in
corso di redazione la tesi di laurea;

Considerato

che occorre procedere alla selezione per l’attribuzione di n. 10 borse di studio agli
studenti della Università degli Studi di Enna – Kore;

Ritenuta

la propria competenze
DECRETA
Articolo 1

È indetto una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 10 borse di studio dell’importo di € 500,00
ciascuna destinate agli studenti regolarmente iscritti della Università degli Studi di Enna – Kore che
abbiano in corso la redazione della tesi di laurea e che prevedono il conseguimento del titolo di
studio entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2009 – 2010.
Sono requisiti di ammissibilità alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio:
a) la regolare iscrizione all’ultimo anno di uno dei corsi di Laurea della Libera Università Kore
di Enna;
b) l’avere già sostenuto un numero di materie materie la cui somma dei CFU corrisponda
almeno al 70% dei CFU previsti per il corso di laurea per il quale il candidato risulta iscritto
(300 CFU per il corso a ciclo unico – 180 per il corso di Laurea – 120 per il corso di laurea
specialistica/magistrale);
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c) avere già in corso la redazione una tesi di laurea su uno dei seguenti temi: “ambiente”,
“energia e risparmio energetico”, “valorizzazione delle risorse naturali”, “gestione dei
rifiuti” e “mobilità sostenibile”.
Articolo 2
Il candidato alla borsa di studio dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
a)

domanda di partecipazione redatta sulla base dello schema allegato al presente decreto sotto la
lettera “A”;

b) copia del documento di identità;
c)

nota indirizzata alla Commissione di valutazione dal Relatore della tesi di laurea in cui si
evidenzi il lavoro ed il contributo dell’allievo ai temi oggetto della tesi di laurea;

d) estratto di non oltre 20 pagine dei contenuti della tesi di laurea, se in corso di elaborazione, in
cui venga evidenziato l’apporto originale dell’allievo e gli altri elementi previsti per la
valutazione. Come descritto nei successivi articoli; ovvero, se già completa, copia della tesi di
laurea.
Articolo 3
Le borse di studio verranno attribuite attraverso due selezioni separate, come segue:
a) n. 5 borse per le domande che saranno presentate entro le ore 13,00 del 5 Luglio 2010.
b) n. 5 borse per le domande che saranno presentate entro le ore 13,00 del 4 ottobre 2010.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate della documentazione di cui
all’art.2, dovranno essere indirizzate al Preside della Facoltà d’Ingegneria ed Architettura
dell’Università degli Studi Enna ed inviate a “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA KORE –
PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – CITTADELLA
UNIVERSITARIA – 94100 ENNA”, ovvero consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Università degli
Studi di Enna Kore, plesso della Facoltà d’Ingegneria ed Architettura, Cittadella Universitaria,
Enna.
In caso di spedizione non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Nella busta dovrà essere posto, oltre il mittente, la dicitura : “Bando di selezione per l’attribuzione
di n. 10 Borse di studio nell’ambito del progetto dal titolo “Ambiente e Territorio”, finanziato
dall’ERSU di Enna”.
Le domande dovranno pervenire, pena la esclusione, entro le ore e date fissate nel presente articolo.
L’Università non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o perdite di plichi dovuti a
disguidi postali.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Articolo 4.
La commissione giudicatrice verrà nominata dal Preside della Facoltà dopo la scadenza di ciascuno
dei due termini previsti per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3.
La commissione giudicatrice per la valutazione della tesi dispone di 100 punti che verranno
attribuiti attraverso i seguenti criteri:
1. attinenza agli argomenti previsti dall’art. 1 del presente bando = fino a 15 punti
2. contributo innovativo allo svolgimento dell’argomento = fino a 40 punti
3. coerenza con le specificità e necessità del territorio ennese = fino a 30 punti
4. qualità nella esposizione degli argomenti = fino a 15 punti
Articolo 5.
Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formula una graduatoria di merito degli idonei al
fine dell’attribuzione delle borse messe a concorso. Gli atti sono approvati, con proprio decreto, dal
Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura. La graduatoria è resa pubblica mediante
affissione all’albo della Facoltà di Ingegneria e Architettura.
La pubblicazione dei risultati della selezione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il pagamento della borsa sarà effettuato in un’unica rata.
Articolo 6.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i vincitori della borsa saranno invitati a
far pervenire, nel termine perentorio di 10 giorni, che decorrono dalla pubblicazione della
graduatoria di merito, i seguenti documenti:
1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
2) certificato attestante la regolare iscrizione all’ultimo anno in uno dei corsi di laurea
dell’Università Enna con la indicazione delle materie sostenute e dei relativi CFU.
Articolo 7.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il Direttore amministrativo dell’Università Dr.
Salvatore Berrittella o il funzionario da lui nominato.
Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Ateneo, all’albo della Facoltà di Ingegneria ed
Architettura e reso disponibile anche per via telematica sul sito web dell’ateneo. Al bando sono
inoltre allegati il fac-simile di domanda di ammissione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resi disponibili altresì sul sito Internet dell'Università degli Studi di Enna Kore
all’indirizzo www.unikore.it.

Prof. Giovanni Tesoriere
Preside della Facoltà di
Ingegneria ed Architettura
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ALLEGATO A

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta libera)

Al Preside
della Facoltà d’Ingegneria ed Architettura
All’Amplissimo Prof. Giovanni Tesoriere
Università degli studi di Enna Kore
Cittadella universitaria – 94100 Enna

Il/la sottoscrito/a
NOME
COGNOME
LUOGO DI
NASCITA

Città
Provincia
Stato

DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)
CODICE FISCALE
Città
Provincia
RESIDENZA

Stato
Via (Piazza)
N° Civico
C.A.P.
Città
Provincia

RECAPITO
Stato
ELETTO AI FINI
DELLA SELEZIONE Via (Piazza)
N° Civico
C.A.P.
TELEFONO
CELLULARE
E-MAIL
Chiede
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di partecipare alla selezione per l’attribuzione di 10 borse di studio dell’importo
complessivo, ciascuna di € 500,00 (cinquecento/00), per la redazione di una tesi di
laurea triennale o a ciclo unico su uno dei seguenti temi: “ambiente e qualità della
vita”, “gestione dei rifiuti e raccolta differenziata”, “risparmio energetico e
valorizzazione delle risorse” e “mobilità sostenibile”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a)
di
essere
iscritto
all’ultimo
anno
del
corso
di
laurea
in
________________________________________ presso la Libera Università Kore di
Enna;
b)
di avere sostenuto n:_______ materie la cui somma dei CFU risulta pari a_____
corrisponde al _______% dei CFU previsti per il corso di laurea per il quale il
candidato risulta iscritto;
c)
avere già in corso la redazione una tesi di laurea sul tema
________________________________________
con
relatore
il
Prof.
______________________________.
Alla domanda allega inoltre:
1.
2.
3.

nota indirizzata alla Commissione di valutazione dal Relatore della tesi di
laurea in cui si evidenzi il lavoro ed il contributo dell’allievo ai temi oggetto
della tesi di laurea;
copia della tesi di laurea o estratto dei contenuti della tesi di laurea (n pag non
superiore a 20);
copia documento di identità.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di autorizzare l’Università di Enna al trattamento dei
propri dati personali così come previsto dal bando di concorso.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive,
riconoscendo che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Data ……………………………
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