
                        
   

                               
 

           
 

Avviso di selezione per l’assegnazione d’ufficio di 31 premi di studio, riservati a 

studenti iscritti in corso full time nell’anno accademico 2017/2018 all’Università 

degli Studi di Parma  
 

- ai corsi di laurea triennale in:  

Fisica, Informatica, Ingegneria Informatica – Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria 

Meccanica, Matematica 

 

- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in  

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

- ai corsi di laurea magistrale in  

Biologia Molecolare, Biotecnologie Genomiche Molecolari ed Industriali, Chimica, Chimica 

Industriale, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria 

Meccanica 

 

ART. 1 – Distribuzione dei Premi  

 

L’Università degli Studi di Parma d’intesa con le aziende BPER Services, Casappa S.p.A., Chiesi 

Farmaceutici S.p.A., Gea Procomac S.p.A., Sinfo One S.p.A., Sopra Steria S.p.A. e Turbocoating 

S.p.A., allo scopo di incentivare le iscrizioni ai Corsi di Studio individuati nelle convenzioni siglate 

tra le parti, per l’anno accademico 2017/2018, pubblica una selezione per l’assegnazione d’ufficio di 

31 premi di studio di € 500 cad. (la somma è comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo) così 

distribuiti: 

   

  Anno di iscrizione 

  1° 2° 3° 

Corsi di laurea NUMERO PREMI  NUMERO PREMI NUMERO PREMI  

LT Fisica   1   

LT Informatica 3 1 1 

LT Ingegneria Informatica, Elettronica e delle 

Telecomunicazioni     2 

LT Ingegneria Meccanica   1   

LT Matematica 1 1   

LM Biologia Molecolare 1     

LM Biotecnologie Genomiche Molecolari ed 

Industriali 2     

LM Chimica 2     



LM Chimica Industriale 2     

LM Ingegneria Elettronica 2 2   

LM Ingegneria Gestionale   2   

LM Ingegneria Informatica 1     

LM Ingegneria Meccanica   4   

LMCU Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 2     

 

ART. 2 – Modalità di selezione 

 

I beneficiari dei premi sono individuati in base a criteri di anzianità di iscrizione e merito. 

 

A) Anzianità di iscrizione: per la selezione, lo studente deve essere iscritto dal primo anno ed entro 

la durata legale del corso. L’anzianità di iscrizione universitaria viene calcolata a partire dal 1° anno 

di immatricolazione in qualunque Università italiana. Il cambio di corso di laurea o di Università non 

azzera l’anzianità di iscrizione. Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli 

studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi: 

- per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio 

- per gravi e prolungate infermità debitamente certificate 

- interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi 

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 

immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di corso a 

cui sono stati ammessi.  

 

B) Merito: si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati dall’immatricolazione al corso ed entro 

la data del 30/06/2018.  

Sono considerati solo i CFU utili al conseguimento del titolo. 

Non sono considerati utili gli esami convalidati per abbreviazione, rinuncia o decadenza. Non sono 

ritenuti validi i cfu riconosciuti derivanti da precedenti attività formative né quelli relativi ad obblighi 

formativi aggiuntivi. In caso di passaggio di corso e di trasferimento da altro Ateneo, i crediti 

conseguiti nel corso di partenza sono ritenuti validi solo se riconosciuti utili nel corso di destinazione. 

I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi didattici internazionali, sono presi 

in considerazione solo riconosciuti e verbalizzati in carriera entro il 30 giugno 2018. 

Il punteggio di merito è calcolato in base ai CFU acquisiti e alla votazione media (media ponderata) 

degli esami sostenuti nel periodo di riferimento. 

 

ART. 3 Casi di esclusione 
 

Sono esclusi dalla selezione: 

 

 gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un 

titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto; 

 gli studenti già in possesso di laurea triennale iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico entro il 3° anno di corso; 



 gli studenti non in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni 

accademici precedenti, salvo che la regolarizzazione avvenga entro il 2 maggio 2018; 

 gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate 

sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti 

sono esclusi dalla concessione di benefici per tutta la durata del corso degli studi. 

 

 

ART. 4 – Criteri per la formulazione della graduatoria 

 

E’ disposta una graduatoria per ogni corso di laurea indicato nell’art. 1 e per ciascun anno di corso di 

iscrizione. La graduatoria, pubblicata in data 31 luglio 2018, sarà strutturata in ordine decrescente in 

funzione del punteggio conseguito e calcolato come sommatoria tra il 70% dei crediti acquisiti e il 

30% della votazione media ponderata.  

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

In caso di studenti pari merito, prevale lo studente che ha ottenuto il maggior numero di lodi e nel 

caso di ulteriore parità prevale lo studente con minore anzianità anagrafica.  

 

La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito di Ateneo entro il 31 luglio 2018. 

 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata in data 30 settembre 2018 al termine del riesame dei ricorsi 

di cui al successivo art. 5  

 

ART. 5 - Ricorso.  

 

I ricorsi avverso l'esito provvisorio si presentano esclusivamente on line, dal sito 

https://www.idem.unipr.it/secure/ricorsi, improrogabilmente entro il 31 agosto 2018. L’esito è 

definitivo. Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

L’esito definitivo sarà pubblicato nella graduatoria definitiva in data 30 settembre 2018.  

 

 

ART. 6 – Accettazione 

 

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

all’account istituzionale (nome.cognome@studenti.unipr.it) fornito all’atto dell’immatricolazione. 

 

Il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio con l’invio del curriculum in formato europeo 

a sertasse@unipr.it entro il 20 settembre 2018. Il mancato invio dell’accettazione determinerà la 

perdita del beneficio ed il premio sarà attribuito al candidato immediatamente successivo in 

graduatoria. 

Si fa presente che il Curriculum Vitae sarà inviato alle Aziende in convenzione. 

 

 

ART. 7 – Perdita del beneficio 

 

Il beneficio sarà revocato nei seguenti casi: 

 

 mancato invio dell’accettazione di cui all’art. 4 
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 rinuncia agli studi 

 trasferimento ad altro Ateneo 

 passaggio ad altro corso di studio 

 

ART. 8 Modalità di pagamento del Premio 

 

L’Ateneo provvederà al pagamento del premio nelle seguenti modalità: 

- accredito sulla student card 

- accredito su IBAN intestato o cointestato allo studente 

 

Nel caso in cui lo studente non avesse trasmesso le modalità, non si procederà al rimborso fino alla 

necessaria comunicazione. 

 

ART. 8 - 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 rivolgersi a:  

 

 UO Contributi, Diritto allo studio e Benessere studentesco sertasse@unipr.it 0521 904090 

  

 

Parma,      

 

        IL RETTORE  

         Paolo Andrei    
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