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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI
STTJDIO, PROMOSSA DALLA SOCIETA ''ATLANTIA SPA", DESTINATA
A STUDENTI DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA CIVILE E
INDIJSTRIALE - SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA

"",î5,T;1","
E' indetto un concorso per il conferimento di n. I Borsa di Studio dell'importo complessivo
di € 5.000 (cinquemila/00) al lordo delle trattenute di legge, finanziata dalla Società "Atlantia
Spa", riservata a studenti iscritti (in modalità full-time) per I'a.a. 201512016 - Facoltà di
fngegneria Civile e Industriale - Sapienza Università di Roma - al 2" anno di uno dei
seguenti corsi di laurea magistrale in Ingegneria:

ART.2
Requisiti per I'ammissione

Possono concorrere all'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti iscritti, in corso ed in
modalità full{ime, al 2" anno di uno dei corsi di laurea magistrale in ingegneria (tabella
aÉ.1) per I'anno accademico 201512016 presso Sapienza Università di Roma, che abbiano
acquisito in 3 anni accademici il titolo di primo livello in Inoeoneria, oresso un'università
italiana. con una votazione non inferiore a 1081110, inoltre devono aver maturato alla data
del 31-12-2015 un minimo di 45 crediti con una media pari ad almeno 28130.

Non possono presentare domanda gli studenti stranieri che frequentino la Facoltà di
Ingegneria Civile e lndustriale Sapienza Università di Roma nell'ambito di progetti di
scambio internazionale; gli studenti iscritti che replicano un titolo di studio che già
posseggono; gli studenti iscrittia singoli insegnamenti nonché gli studenti iscritti ad un corso
di laurea a distanza.

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Segreteria di Presidenza
Via Eudossiana 18,00184 Roma
T(+39)06 4458 5501 - 706 F(+l$; 06,1458 5714
www.ing.uniromal .it
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ART.3
Gompatibilità/incompatibilità

La borsa di cui al presente concorso non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite da altre aziende, nonché con altre erogate da Sapienza Università di Roma.
Pertanto, in caso di vincita di entrambe, I'erogazione della borsa di cui al presente bando è
subordinata alla espressa rinuncia della o delle altre borse di studio indicate. E' invece
cumulabile con i benefici derivanti dalle attività part{ime promosse da Sapienza Università di
Roma.

ART.4
Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera sul modulo disponibile in
formato elettronico sul sito web della Facoltà ed allegato in fac-simile al presente bando,
debitamente firmate dagli aspiranti e corredate della documentazione prescritta come di
seguito specificata, devono essere indirizzate al Preside della Facoltà di lngegneria Civile e
lndustriale - Sapienza Università di Roma Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma, ed inviate
tramite raccomandata con awiso di ricevimento oppure consegnate a mano presso gti uffici
della Presidenza(dal lunedì alvenerdìdalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il pomeriggio il lunedì
e if venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30) entro e non oltre il 3l marzo 2016.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali, farà fede la data del timbro
postale di spedizione.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dal concorso:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numeri telefonici
utili e l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà trasmessa ogni comunicazione
inerente il presente concorso.

- di essere in possesso della laurea triennale in ingegneria (consequita risoettando la
durata leqale del corso), indicando'. I'a.a. di immatricolazione, il tempo di
conseguimento, la data di conseguimento e il voto (Allegato 1 punto a);

- diessere iscritto per I'a.a. 201512016 ad un corso di laurea magistrale in ingegneria
(Allegato 1 punto b);

- gli esami di profitto sostenuti con le votazioni e i relativi crediti (Allegato 1 punto c-
d);
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ll candidato dovrà inoltre allegare il curricutum vitae aggiornato e, se possedufi, i seguenti

documenti:

- certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese (Allegato I punto e);

- certificazione attestante la partecipazione a programmi internazionali, di natura

universitaria (Allegato î punto e)

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutti i

documenti o atti prodotti in copia ovvero in versione elettronica, allegati alla domanda, sono

conform i all'originale.

Pena l'esclusione dal concorso, entro la medesima scadenza, il candidato dovrà anche

inviare in forma elettronica all'indirizzo e-mail sara.giorgetti@uniromal.it la domanda di

partecipazione.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali per la partecipazione al concorso, indicati

nell'art. 2 del presente bando, se non sanabile, puo comportare I'esclusione dal concorso

medesimo, con disposizione motivata del Preside.

4.1 Esami non ancora registrati

Gli studenti, all'atto della presentazione della domanda, devono indicare (Allegato 1 punto

d) gli esami di profitto sostenuti che non risultino ancora certificati o visualizzabili sul sistema

INFOSTUD alla data del3111212015.

ART.5
Gommissione giudicatrice

La commissione giudicatrice nominata dal Preside, sarà composta da un docente di ruolo

della facoltà e da tre referenti della Società Atlantia SpA.

ART.6
Valutazione e graduatoria

Tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti (art. 2) saranno invitati a partecipare, ad un

processo di valutazione delle capacità e competenze trasversali possedute'

La data dell'incontro, previsto entro il mese di maggio 2016, verrà comunicato a seguito

della pubblicazione, sul sito web di Facoltà, dell'elenco degli idonei: la mancata presenza

dello studente il giorno stabilito per la valutazione porterà all'automatica esclusione dalla

selezione.
Al termine dei lavori la commissione, sulla base della valutazione effettuata, comunicherà

alla presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale la graduatoria definitiva che
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verrà pubblicata sul sito web della stessa al seguente URL: http://www.uniromal.it entro i

60 giorni dalla chiusura del bando.
Al solo studente vincitore verrà inoltre inviata comunicazione alla casella di posta elettronica
fornita nella domanda. Tali modalità è l'unico mezzo di diffusione e comunicazione dei
risultati.

Si rende noto che, a seguito dell'esito del processo selettivo, in caso di mancata
individuazione da parte della Società di candidati idonei, potrebbe non essere assegnata la
borsa in concorso.
Si ricorda infine che, ai fini della verifica dei requisiti e dell'elenco degli studenti che
parteciperanno al processo di valutazione non verranno presi in considerazione gli esami
superati e non convalidati (tipicamente gli esami superati prima di un trasferimento),
obliterati e i debitiformativi.

ART.7
Erogazione della borsa di studio

La borsa verrà erogata al vincitore del concorso in unica soluzione. ll relativo pagamento
sarà effettuato a cura del Centro di Spesa della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale -Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma, con modalità che saranno comunicate al vincitore
successivamente alla nom ina.

ART.8
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande saranno trattati da Sapienza Università di Roma nel
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al
D.Lgs. 196/2003. ldati personali, forniti alla Società Autostrade per l'ltalia SpA, saranno
utilizzati dalla stessa per finalità di ricerca e selezione del personale.

Roma,2310212016
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