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Reggio Calabria  22 maggio 2019 

 

 Decreto Direttore n° 1097 

Il Direttore: 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di incentivare gli studenti con un curriculum di studi eccellente e 

favorirne  per la prosecuzione degli studi iscrivendosi per la prima volta presso questo 

Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica;  

 

VISTO il Consiglio di Dipartimento n. 77 del 09/05/2019, in cui veniva approvata la proposta 

di erogare dei premi di Studio ed individuata la relativa copertura finanziaria;  

 

 

 

DECRETA 
di pubblicare il seguente avviso pubblico: 

 

Avviso pubblico Cod n° 47  per l’attribuzione di n.10 premi per la prosecuzione degli studi rivolti agli 

studenti che si iscrivono per la prima volta presso questo Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Elettronica 

 

 

Premessa 

 

Il Dipartimento DIIES bandisce una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 10 premi di studio, rivolti agli 

studenti che si iscrivono per la prima volta presso questo Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica. 

 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

 

1. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile bandisce, per l'Anno Accademico 2019/2020, un concorso 

per l'attribuzione di n.10 premi per la prosecuzione degli studi. 

  

2. I premi, istituiti su fondo appositamente costituito presso il Dipartimento DIIES, sono destinati a 

studenti particolarmente meritevoli, iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’Anno Accademico 2019-2020. 

 

3. I premi di studio saranno assegnati con due procedure concorsuali distinte, secondo quanto di seguito 

indicato: 

 

- concorso A)  n. 8 premi, dell’importo lordo di € 1.000,00 cadauno, destinati a studenti comunitari 

che si iscrivono per la prima volta presso questo Ateneo al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Elettronica, metà dei quali riservati prioritariamente a studenti residenti 

fuori dalla Provincia di Reggio Calabria (scadenza 30/09/2019); 
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- concorso B)  n. 2  premi, dell’importo lordo di € 2.000,00 cadauno, destinati a studenti extra-

comunitari che si iscrivono per la prima volta presso questo Ateneo al Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e che abbiano conseguito il titolo di 

studio valido (Bachelor o equivalente) per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in 

una istituzione esterna al sistema italiano (scadenza 31/07/2019). 

 

Art. 2 
(Requisiti per la partecipazione al concorso)  

 

1. Possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei Premi gli studenti che intendono iscriversi a tempo 

pieno, nell’Anno Accademico 2019/2020, per la prima volta al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il titolo di accesso al Corso di Laurea 

Magistrale deve essere stato conseguito nell’anno solare 2019, prima della data di scadenza del presente 

bando, e non oltre il primo anno fuori corso, riportando una votazione non inferiore a 105/110. Nel caso 

di punteggi espressi su scala diversa, si procederà alla normalizzazione rispetto al massimo di 110/110. 

 

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 

utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web www.unirc.it, corredata da eventuale  

documentazione ritenuta opportuna, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Via Graziella – Loc. Feo di Vito, I-89122, Reggio Calabria (tel. 0965 

1693214), dovrà pervenire all’indirizzo PEC: diies@pec.unirc.it, oppure tramite servizio postale 

raccomandato ovvero a mezzo corriere all’indirizzo Dipartimento DIIES c/o Ingegneria, via Graziella 

Loc. Feo di Vito :  

• per il concorso A entro il 30/09/2019 

• per il concorso B entro il 31/07/2019 

I termini sono perentori.  

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di 

consegna, non essendo in alcun modo il DIIES responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui 

sopra per il quale non farà fede il timbro postale. 

 

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 

 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale diverso recapito 

eletto ai fini del concorso (impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso), numero di 

telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione 

ai fini del concorso); 

b) titolo di studio posseduto, specificando nome dell’istituzione che lo ha rilasciato, data e luogo di 

conseguimento, votazione finale riportata; 

 

Art. 4 

(Commissione Giudicatrice e criteri di assegnazione) 

 

1. La Commissione Giudicatrice è costituita dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (o delegato), in qualità di Presidente, 

dal Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e da un Docente dello stesso 

Corso di Studi designato dal Direttore.  

2. I premi verranno assegnati sulla base della graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice 

utilizzando i seguenti criteri: 
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Voto di laurea:   

punti 1 per voto di laurea pari a 105/110 

punti 2 per voto di laurea pari a 106/110 

punti 3 per voto di laurea pari a 107/110 

punti 4 per voto di laurea pari a 108/110  

punti 5 per voto di laurea pari a 109/110  

punti 6 per voto di laurea pari a 110/110  

punti 7 per voto di laurea pari a 110/110 e lode  

 

Nel caso di punteggi espressi su scala diversa, si procederà alla normalizzazione rispetto al massimo di 

110/110.  

 

Tempi di laurea: 

 

 Seduta di laurea 

A.A. di prima 

immatricolazion

e al CdL 

triennale 

 Gen/Apr 

2019 

Mag/Lug 

2019 

Set 2019  

2015-2016  4 3 2 - 

2016-2017  - 7 6 - 

 

 

 

3. Nel caso di ex-aequo con riferimento al requisito di merito, il premio è assegnato allo studente più 

giovane. 

 

4.  Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 

 

 

Art. 5 
(Esito del concorso - Accettazione Premi di Studio) 

 

1. L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito di Ateneo e comunicato ai soli vincitori all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso. 

 

2. I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del Premio di Studio e la fotocopia di un 

documento d’identità e, per i titoli conseguiti all’estero, idonea documentazione comprovante il 

possesso degli stessi. 

 

 

Art. 6 
(Conferimento dei Premi) 

 

1. I Premi saranno conferiti con Decreto del Direttore del Dipartimento ai vincitori che avranno 

perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 5, comma 2. 

Un importo pari alla metà del premio, al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge, sarà erogato a 

valle del perfezionamento dell’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica che 

dovrà comunque pervenire entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. La rimanente metà del 

premio verrà erogata entro il 31/12/2020 se lo studente avrà acquisito, entro il 15/10/2020, almeno 24 

CFU. 
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2. In caso di mancata assegnazione dei Premi, l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per 

un’eventuale edizione successiva del bando. 

 

3. Gli studenti che risultano essere già titolari per lo stesso anno accademico di altri benefici sono tenuti a 

verificare l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in caso di 

riscontro positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria, Dipartimento DIIES, e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal 

D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

 

Reggio Calabria, 22 maggio 2019 

 

 

        

 

Il responsabile del procedimento  

Dott. Santo Santacaterina 

                      Firmato 

         IL DIRETTORE del DIIES 

                  (Prof. Ing. Tommaso Isernia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Direttore 

del Dipartimento DIIES 

Università degli Studi  

“Mediterranea” di Reggio Calabria 

Via Graziella, Loc. Feo di Vito 

89122 REGGIO CALABRIA 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)                                                           

nato a                                  (provincia di                                  ) 

il          

residente a                                                   (provincia di                             ) 

via                                           CAP           

Codice Fiscale                                                       

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città                                          (provincia di                                .) 

via                                            CAP                                         

recapito telefonico                                         ; fax (eventuale)                                   

e-mail                                             

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di premi per la prosecuzione degli studi relativa 

all’avviso cod.47 bandito dal Dipartimento DIIES: 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445: 

 

-di essersi immatricolato nell’anno Accademico……………………. al corso di laurea che costituisce 

il titolo di accesso al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica;    

 

 

- di aver conseguito il titolo di accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica in data 

….……………….. con la seguente votazione………………….; 

 

 

 

Li……………………..data………………Firma………………………...................………… 

 


