
 
 

   

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI NOVE PREMI DI STUDIO  

PER  STUDENTI UNIVERSITARI  PER L’ANNO ACCADEMICO 2014-15 
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Art. 1- Tipologia dei premi di studio 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, al fine di proseguire nell’opera di aiuto e 

sostegno alle popolazioni del Comune di: 

Mirandola 

Concordia sulla Secchia 

Cavezzo 

Medolla                         

San Felice sul Panaro 

Camposanto 

San Possidonio 

Novi di Modena 

Finale Emilia 

in Provincia di Modena, colpiti dal sisma nel maggio del 2012, bandisce una pubblica selezione per nove  

premi di studio destinate esclusivamente a studenti iscritti nell’anno accademico 2014/2015 al primo anno 

o al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria, al quarto e quinto anno del corso di laurea 

in Ingegneria ciclo unico,  e al terzo anno del Corso di Laurea Triennale presso i politecnici di Torino e 

Milano e le facoltà di Ingegneria delle Università di Modena, Bologna, Parma, Genova, Pavia, Brescia, 

Padova nei settori Civile, Edile, Ambientale e del Territorio, Biomedica, Nanotecnologica (e equivalenti). 

I Premi di Studio, del valore complessivo di €. 25.200,00, sono così suddivisi: 

 n° 3 Premi da €. 2.800,00 cadauno destinati agli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea 

Magistrale e al 4° anno del corso di Laurea a ciclo unico che abbiano acquisito almeno i ¾ dei crediti 

formativi previsti per il 3° anno; 

 n° 3 Premi da €. 2.800,00 cadauno destinati agli studenti iscritti al secondo anno del corso di Laurea 

Magistrale che abbiano acquisito almeno i ¾ dei crediti formativi previsti per il I° anno di Laurea 

Magistrale e al 5° anno del corso di Laurea a ciclo unico che abbiano acquisito almeno i ¾ dei crediti 

formativi previsti per il corso di laurea; 

 n° 3 Premi da €. 2.800,00 cadauno destinati agli studenti iscritti al terzo anno del corso di Laurea 

triennale che abbiano acquisito almeno i ¾ dei crediti formativi previsti per il corso di laurea; 
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i premi sono intesi al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge. 

 

Art. 2 - Cumulabilità dei premi di studio 

I premi di studio non possono essere cumulati con altri premi o borse di studio attribuite da altri Enti, ne 

con assegni o  sovvenzioni di analoga natura. 

I premi di studio non possono essere cumulati neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, 

derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato o con altri compensi di natura analoga, con 

riferimento all’anno di validità del bando. 

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 

Alla predetta selezione possono partecipare studenti universitari di cittadinanza italiana, residenti nei 

Comuni di cui all’art. 1 che siano regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2014-2015, a corsi di laurea 

presso i Politecnici e le Facoltà universitarie indicate all’art. 1, e che non siano fuori corso. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente 

bando (allegato A), deve essere indirizzata alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino, via Giolitti n. 1, 10123 Torino, entro e non oltre il 15 settembre 2014. 

Il plico contenente la domanda, con la relativa documentazione, deve essere inoltrato all’  dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Torino, esclusivamente tramite il servizio postale a mezzo 

raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. Per la data fa fede il timbro apposto 

dall’ufficio postale accettante. 

Sulla busta chiusa dovrà essere indicata la dicitura “Bando di concorso per n° 9 Premi di Studio - un aiuto 

per Mirandola” 

Non e ammessa la consegna di domande o lavori fatta personalmente negli uffici dell’Ordine degli 

Ingegneri. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 il piano di studi e l’elenco degli esami sostenuti (allegato A); 
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 la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) attestante, sotto la propria responsabilità, la 

data e il luogo di nascita; la cittadinanza; di non aver riportato condanne penali; l’Università, la 

Facoltà e l’anno di corso al quale sono iscritti con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli 

esami di profitto; e l’iscrizione al corso di Laurea, Università e Facoltà, per l’a.a. 2014-2015; il possesso 

dei requisiti relativi alla non cumulabilità del premio. 

Dalla dichiarazione sostitutiva deve inoltre risultare che gli esami sostenuti dal candidato sono 

effettivamente quelli previsti dal piano di studi consigliato o approvato dalle Facoltà stesse per gli anni di 

corso precedenti quello d’iscrizione per l’anno accademico 2014-2015. 

Unitamente alla domanda i candidati dovranno allegare copia del documento di identità.. 

Il plico contenente la domanda, con la relativa documentazione, deve portare sull'involucro esterno il 

nome e il cognome e l'indirizzo del candidato. 

Non si terrà conto dei documenti e delle domande inviati dopo il termine suddetto e non completi. 

Il candidato dovrà inviare, tramite posta elettronica, la dichiarazione di attestazione di invio della 

documentazione necessaria alla partecipazione al concorso (allegato C).  

 

Art. 5 - Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice e composta da cinque membri, nominati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino, dei quali almeno due scelti fra i consiglieri dell’Ordine stesso e uno fra 

i docenti del Politecnico di Torino. 

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice tiene conto della valutazione dei titoli  

presentati. 

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria  dei concorrenti alla premio. 

Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice vengono verbalizzate con sottoscrizione, in ogni 

pagina, del Presidente della Commissione stessa e dei componenti. 

Il giudizio della Commissione e inappellabile. 

 

Art. 6 - Graduatoria 

Vengono considerati vincitori coloro che in ciascuna graduatoria degli idonei si trovino collocati in 

posizione corrispondente al numero dei posti banditi. 
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Non possono essere conferiti premi di studio ex-aequo; a parità di giudizio, la preferenza e determinata 

dalla più giovane età del candidato. 

Il premio di studio che resti interamente disponibile per rinuncia del vincitore per incompatibilità, di cui 

all'art. 2 del presente bando, può essere assegnato al successivo idoneo secondo l'ordine della 

graduatoria entro un mese dalla rinuncia stessa. 

 

Art. 7 - Esito della selezione 

L’Ordine provvederà a comunicare solo ai vincitori l'esito della selezione. I candidati che siano risultati 

idonei in graduatoria potranno conoscere l’esito della selezione sul sito web dell’Ordine. 

L’Ordine non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte dei 

concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, sia per eventuali disguidi postali. 

 

Art. 8 - Decorrenza 

Entro 15 giorni dalla comunicazione del conferimento del premio, il vincitore dovrà inviare alla Segreteria 

dell’Ordine una lettera di accettazione del premio stessa. 

 

Art. 9 - Pagamento del premio 

Il pagamento del premio e effettuato in una unica rata. 

L’assegnatario che, nel corso della fruizione del premio, si venga a trovare nelle condizioni di cui all’art. 2 

del presente bando, e tenuto a restituire la rata anticipata e non maturata. 

La richiesta di restituzione della rata dovrà essere effettuata dal responsabile dei  Servizi Amministrativi 

dell’Ordine come parimenti, a cura dello stesso responsabile, dovranno essere conteggiate le eventuali 

corrispondenti somme da restituire. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai concorrenti  

saranno trattati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in 

questione. 

La comunicazione di tali dati e obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione della selezione. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. . 

 

Art. 12 - Rinvio 

Il presente bando, gli allegati A e B, sono disponibili sul sito Internet dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino:  www.ording.torino.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

Via Giolitti 1 -  10123 Torino, 

telefono: 011 5622468 

telefax: 011  5621396                

e-mail: amministrazione@ording.torino.it 

  

mailto:amministrazione@ording.torino.it
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ALLEGATO A 

All’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di  Torino 

Via Giolitti n° 1 

10123 – Torino  

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

                                            (cognome)                                                                      (nome) 

nato/a ……………………………………………………………………………………………………………….. (…………..………………………...) 

                                            (luogo)                                                                                                         (provincia) 

il ……………………………. residente a ………………………………………….. in via …………………………………………………………… 

          (data)                                                  (luogo) 

C.F. …………………………………………………………………………… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n° 9 Premi di Studio nell’ambito del concorso “ un aiuto 

per Mirandola”. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 

Dichiara 

1. di essere nelle condizioni del bando precisando di essere iscritto nell’anno accademico 2014/2015 al 

…….. anno del Corso di Laurea ……….……………. in ………………………………….. di …………………………………… ; 

2. di avere sostenuto gli esami di seguito elencati, con l’indicazione delle votazioni conseguite, dei relativi 

crediti formativi acquisiti e delle date: 

 

ESAME CFU VOTO DATA 

 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

ESAME CFU VOTO DATA 
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…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

…………………………………………………………………….. ………………………….  …………………………..  …………………………… 

 

3. di essere/non essere in possesso della laurea triennale in ………………..……………………………………………. 

conseguita presso ……………………………………………………………………………………… in data …………..……………………   

con voto …………………………………… ; 

 

4. la composizione del proprio piano di studi è la seguente: 

 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 

…………………………………………………………………….. (CFU ……. ) 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa la concorso al seguente indirizzo: 

Via ……………………………………………………………………. 

C.a.p. …………………….. Città ……………………………….. 

Recapito telefonico ………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica ……………………………. 

                     In fede 

Data                                                                                                                              ……………………………………………… 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003: 

 

i dati sopra riportati sono utilizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al fine di consentire 

l’espletamento della procedura relativa al conferimento del premio di studio nell’ambito del “Bando per 

l’assegnazione di 9 premi di studio – un aiuto per Mirandola”. Il trattamento dei dati personali acquisiti viene 

eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o con modalità 

automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi). 

Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di 

procedere all’espletamento della procedura di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti 

pubblici o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dei regolamenti interni di attuazione del D.Lgs. n° 

196/2003. In nessun caso saranno diffusi. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 

legislativo richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati 

per conoscerli, verificarne l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione o d opporsi al loro trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Torino. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è ………………. . 

 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante è pienamente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445). 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

 

In fede 

Data                                                                                                                                                   ……………………………………………… 
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ALLEGATO B 

 

il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………………………………………………………………………….. (………………………………...) 

il ……………………………. residente a …………………………………………….. in via ………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………… 

Dichiara 

consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo 

carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione  o di una delle cause 

ostative alla partecipazione al bando. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003: 

i dati sopra riportati sono utilizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al fine di consentire 

l’espletamento della procedura relativa al conferimento del premio di studio nell’ambito del “Bando per 

l’assegnazione di 9 premi di studio – un aiuto per Mirandola”. Il trattamento dei dati personali acquisiti viene 

eseguito in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o con modalità 

automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi). 

Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di 

procedere all’espletamento della procedura di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti 

pubblici o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dei regolamenti interni di attuazione del D.Lgs. n° 

196/2003. In nessun caso saranno diffusi. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 

legislativo richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati 

per conoscerli, verificarne l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione o d opporsi al loro trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Torino. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è ……………………………..………. . 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante è pienamente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445). 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

 

                         In fede 

Data                                                                                                                                                   ……………………………………………… 
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ALLEGATO C 

 

il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

nato/a ……………………………………………………………………………………………………………….. (…….……………………..………...) 

il ……………………………. residente a …………………………………………….. in via ………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………… 

Dichiara 

consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende mendaci dichiarazioni alla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

 di aver inviato la documentazione per partecipare al concorso in data ………………………………….………… a 

mezzo raccomandata e allega la copia dell’attestato di invio 

 

 


