
                   
   

 

 

       

  

SCADENZA BANDO: 20 settembre 2017 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di 18 premi di studio, riservati a studenti 

neodiplomati che si immatricoleranno full time nel prossimo anno accademico 

2017/2018 all’Università degli Studi di Parma  
 

- ai corsi di laurea triennale in:  

Biotecnologie, Chimica, Fisica, Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica – 

Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria Meccanica, Matematica, Scienze della Natura 

e dell’Ambiente, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Gastronomiche, Sostenibilità 

Management e Tecnologie – Food System: Management, Sustainability and Technologies, 

Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative 

 

- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in  

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia 

 

 ART. 1 – Finalità del Bando di selezione e numero dei Premi  

 

L’Università degli Studi di Parma d’intesa con l’Unione Parmense degli Industriali, allo scopo di 

incentivare le immatricolazioni ai Corsi di Studio selezionati nell’ambito della convenzione siglata 

tra i due Enti, bandisce, per l’anno accademico 2017/2018, una selezione per l’assegnazione di 18 

premi di studio di € 400 cad. (la somma non è comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo). 

   

 ART. 2 – Destinatari  
 

Il bando è riservato agli studenti neodiplomati, che si immatricoleranno nell’a.a 2017/2018 

all’Università di Parma ai seguenti corsi di studio: 

 

Corsi di studio                     N. PREMI 

 

L-2 Biotecnologie         1 

L-27 Chimica          2 

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche     1 

LM-13 Farmacia         1 

L-30 Fisica          1 

L-31 Informatica         1 

L-9 Ingegneria Gestionale        1 

L-8 Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni  2 

L-9 Ingegneria Meccanica        2 

L-35 Matematica         1 

L-32 Scienze della Natura e dell’Ambiente      1 

L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari      1 

L-26 Scienze Gastronomiche        1 



L-18 Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management e Tecnologie –  

         Food System: Management, Sustainability and Technologies  1 

L-20 Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative  1 

 

ART. 3 – Requisiti per la partecipazione 

 

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 

 Voto di maturità non inferiore a 80/100* 

 Immatricolazione ad uno dei corsi di studio indicati nel bando entro la data del 20 settembre 

2017 

 

E’ inoltre obbligatoria la presentazione di una lettera in cui il candidato esponga le motivazioni della 

scelta del corso di studio. 

 

*Gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2016/2017 in un 

istituto estero saranno valutati sulla base del curriculum. 

 

ART. 4 – Commissione 

 

La Commissione valutatrice sarà composta da due rappresentanti dell’Università degli Studi di Parma 

e da un rappresentante dell’Unione Parmense degli Industriali.  

 

ART. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria  
 

La Commissione selezionerà i beneficiari sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 voto ottenuto all’esame di maturità 

 conoscenze linguistiche certificate 

 aspetto motivazionale risultante dalla lettera presentata 

 eventuali altri titoli 

 

Il punteggio sarà attribuito in trentesimi con le seguenti modalità:  

 per voto ottenuto all’esame di maturità fino ad un massimo di 10 punti* 

 per conoscenza linguistica fino ad un massimo di 5 punti 

 per aspetto motivazionale fino ad un massimo di 12 punti 

 per altri titoli fino ad un massimo di 3 punti 

 Curriculum per studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 

2016/2017 in un istituto estero fino ad un massimo di 10 punti 

 

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun 

candidato, dato dalla somma dei punteggi parziali. 

 

In caso di parità di punteggio totale sarà applicato il seguente criterio di preferenza: 

minore reddito con riferimento alla condizione economica risultante dal calcolo ISEE 2017 per 

prestazioni per il diritto allo studio universitario.  

 

 

 

 



 

ATTENZIONE:  
al momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione relativa alla 

condizione economica. La dichiarazione ISEE verrà richiesta solo successivamente alla 

formulazione della graduatoria definitiva di merito, qualora si verifichino casi di pari merito.  

 

 

ART. 6 – Graduatoria  

 

La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito di Ateneo entro il 9 ottobre 2017. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte 

da tale organo. 

 

ART. 7 - Accettazione.  

 

La comunicazione ai vincitori del beneficio avverrà esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.  

 

ART. 8 – Perdita del beneficio 

 

Il beneficio sarà revocato nei seguenti casi: 

 rinuncia agli studi 

 trasferimento ad altro Ateneo 

 passaggio ad altro corso di studio 

 

ART. 9 – Modalità e termini di Presentazione delle domande.  
 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere compilate e trasmesse telematicamente 

sul sito http://www.unipr.it/node/11400 dal 1 settembre 2017 ed entro e non oltre il 20 settembre 

2017. 

La domanda dovrà essere compilata, stampata, firmata e corredata da fotocopia di un documento di 

identità incorso di validità e da ogni altro documento utile a supporto della domanda (es. 

certificazione abilità linguistiche). 

La domanda dovrà essere quindi inserita in un file in formato Zip. Il nome del file dovrà corrispondere 

al nome e cognome del richiedente. Il file dovrà essere caricato nell’apposita sezione del sito per la 

trasmissione telematica. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre tale data, né trasmesse 

con diversa modalità rispetto a quella indicata.  

 

ART. 10 – Incompatibilità 

 

Il premio di studio è incompatibile con l’ottenimento di Borsa di studio ER-GO, Azienda Regionale 

per il Diritto agli Studi Superiori o benefici correlati al Progetto CORDA. 

 

ART. 11 - Dati Personali  

 

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 alla tutela 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.  



Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal 

bando.  

 

Per maggiori informazioni e/o delucidazioni rivolgersi a:  

 

 UO Contributi, Diritto allo studio e Benessere studentesco sertasse@unipr.it 0521 034090 

  

 

 

Parma,      

 

        IL RETTORE VICARIO 

         Giovanni Franceschini 

 

mailto:sertasse@unipr.it

