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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

- Vistala Legge 9 maggio 1989 n.168; 
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. 28 

novembre 2011, n. 4957, e ss. mm. ii.; 
- vista la convenzione stipulata, in data 14/12/2012, con "Società Europea Servizi 

Terminalistici S.r.l."; 
- vista la nota del Dirigente dell'Area finanziaria del 2/01/2013, prot. 13; 
- visto il decreto rettorale n. 2057 del 21/05/2013, con il quale sono istituiti, per l'a.a. 

2012/2013, in collaborazione con "Società Europea Servizi Terminalistici S.r.l.", 
uno o più premi di laurea, ed emanato il relativo bando; 

- considerato che, alla data di scadenza del suddetto bando, non è pervenuta alcuna 
candidatura; 

- visto che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto bando, nel caso in cui il premio non 
venisse aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli, lo stesso sarà nuovamente 
messo a concorso l'anno successivo 

DECRETA 

Art. I - Presso l'Università di Catania, sono istituiti, per l'a.a. 2013/14, in 
collaborazione con la "Società Europea Servizi Terminalistici S.r.l.", uno o più premi di 
laurea, fino ad un massimo di sei, per un importo complessivo di E 3.000,00 (euro 
tremila/00). L'importo minimo da assegnare a ciascun premio non potrà essere inferiore 
ad e 500,00 (euro cinquecento/00). 

Art. 2 - Possono concorrere all'assegnazione dei suddetti premi i laureati in Ingegneria 
gestionale dell'Università degli Studi di Catania, che abbiano conseguito il titolo, negli 
anni accademici 2011/12 e 2012/13, con la votazione di almeno 105/110, in seguito alla 
dissertazione di una tesi in Ingegneria gestionale che approfondisca tematiche di ordine 
logistico, della safety, della security in ambito portuale. 

Art. 3 - Viene emanato l'allegato bando che deve intendersi a tutti gli effetti parte 
integrante del presente decreto. 

Catania, 2 8 MAR, 2014 

Gicicoma ore 
le 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA 

in collaborazione con la 

"SOCIETÀ EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI S.r.l." 

Art. 1 FINALITA'  
E' indetta, per l'a.a. 2013/2014, una pubblica selezione per l'assegnazione di premi di 

laurea, fino ad un massimo di sei, per un importo complessivo di E 3.000,00 (curo 

tremila/00), da attribuire a giovani laureati in Ingegneria gestionale dell'Università degli 

Studi di Catania. 

Art. 2 DESTINATAMI 
Possono partecipare all'assegnazione dei premi i laureati in Ingegneria gestionale 

dell'Università degli Studi di Catania, che abbiano conseguito il titolo, negli anni 

accademici 2011/12 e 2012/13, con la votazione di almeno 105/110, in seguito alla 

dissertazione di una tesi in Ingegneria gestionale che approfondisca tematiche di ordine 

logistico, della safety, della security in ambito portuale. 

Art. 3 MODALITA' DI AMMISSIONE  
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Magnifico 

Rettore dell'Università di Catania, Piazza Università n.2 — CAP 95131 - Catania, 

devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 

unitamente ai documenti richiesti, all'Ufficio protocollo dell'Università., sito in Piazza 

Università, 2 — 95131 Catania, entro e non oltre le ore 12.00 del. O 	11,Sq14)-2Pili 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede il timbro postale, ma la 

data e l'ora di effettivo ricevimento della domanda. 

11 plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull'involucro esterno 

l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la dicitura Premi di 

laurea - Società Europea Servizi Terminalistici 

Nella domanda, (Alli) il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito 

eletto agli effetti del concorso, il numero di codice fiscale; la cittadinanza; 



b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

c) di aver conseguito la laurea in Ingegneria gestionale dell'Università degli studi 

di Catania, indicando anno accademico di conseguimento del titolo e relativa 

votazione; 

d) di non avere usufruito di altro premio per la medesima tesi di laurea; 

e) di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente 

bando. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a. curriculum vitae; 

b. copia cartacea della tesi di laurea, autenticata ai sensi della normativa vigente, e una 

copia dell'intero elaborato su supporto multimediale; 

c. abstract della tesi stessa; 

d. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, relativa al 

possesso del diploma di laurea conseguito, con relativa votazione; 

e. fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti 

dal bando. 

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a/r. 

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o 

mendaci, l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto alla partecipazione. 

Art. 4 COMMISSIONE PARITETICA  

E' istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, due nominati dal 

presidente del Consiglio di amministrazione della EST s.r.l., e due, dì cui uno con 

funzioni di presidente, nominati dal rettore e scelti tra esperti nel campo dell'Ingegneria 

gestionale. 

La Commissione paritetica ha il compito di precisare i criteri da adottare per la 

valutazione dei lavori presentati. Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà 

una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria dei candidati 

giudicati idonei che, unita ai verbali dei lavori della Commissione, sarà trasmessa 
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all'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio insieme a tutti i documenti relativi al 

concorso. 

Art. 5 SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

A giudizio insindacabile della Commissione paritetica il premio suddetto sarà assegnato 

al candidato che nella graduatoria risulterà più meritevole. 

La Commissione paritetica si riserva, altresì, di non aggiudicare in tutto o in parte i 

premi qualora le tesi presentate non siano ritenute soddisfacenti in relazione ai criteri 

predeterminati. 

Dopo l'approvazione della relativa graduatoria di merito da parte del rettore, l'esito della 

selezione sarà comunicato al vincitore. 

Dei risultati del concorso viene data notizia mediante affissione della graduatoria di 

merito del vincitore e degli idonei all'Albo on line dell'Università di Catania. Tale 

affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. 

AL VINCITORE SARÀ DATA COMUNICAZIONE TRAMITE 

COMUNICAZIONE TELEFONICA. 

Il vincitore dovrà presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di 

ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto al 

premio, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione di accettazione del premio, con indicazione della scelta delle modalità 

di pagamento; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dì nascita, cittadinanza, residenza e codice 

fiscale; 

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con il quale 

il vincitore dichiara di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per 

poter beneficiare del premio e di non avere, nell'anno accademico cui si riferisce il  

presente bando, beneficiato di borse di studio e/o premi per la stessa tesi di laurea. 

In caso di rinuncia del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo 

candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. Tale 

procedura dovrà concludersi necessariamente entro 2 mesi dalla data di affissione della 

graduatoria di merito del vincitore e degli idonei all'Albo dell'Università di Catania. 

Nel caso in cui il premio non venisse aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli 

esso sarà nuovamente messo a concorso l'anno successivo. 

La documentazione presentata non sarà restituita, ma le tesi non vincitrici potranno 

essere ritirate a cura e spese dei candidati al termine delle procedure di assegnazione dei 
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li dirett 	nerale 

premi ed entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dei lavori della Commissione 

paritetica. 

Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/03 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

gestiti presso l'Università degli studi di Catania e trattati per le finalità connesse al 

conferimento e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate, in 

conformità alle previsioni normative. 

Art. 7 NORME COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato 

nel presente bando. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'Area dei rapporti 

istituzionali e con il territorio, Piazza Università n.2, Catania, tel. 095 - 7307308, fax 

095 - 7307417. 
L'Università degli studi di Catanìa può esercitare un accurato controllo sulle 

dichiarazioni prodotte dal concorrente e svolge, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte 
le indagini che ritiene opportune. Qualora dal controllo dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti 

sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 
del D.P.R. n. 445/2000, in materia dì sanzioni penali. 

ART, 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento amministrativo è la 

dott.ssa Leonarda Silvestro, c/o Area dei rapporti istituzionali e con il territorio, Piazza 

Università n. 2 - 95131 - Catania, tel. 0957307308 -0957307389, fax 095 — 7307417. 
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All. I. 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, 2 
9513 1 Catania 

Il(La) sottoscritto(a) (cognome e nome) 	  
nato(a) a 	 (Prov....,) il 	 cittadino(a) 	  
residente in. 	 (Prov.....) via. 	  
cap 	 tel.. 	  codice fiscale 	  
(Indicare 	l'eventuale 	recapito 	eletto 	ai 	fini 	del 	concorso 	se 	diverso 	dalla 
residenza) 	  

CHIEDE 

di essere ammesso(a) alla selezione bandita da codesta Università in collaborazione con la "Società 
Europea Servizi Terminalistici s.r.l." per l'assegnazione di premi di laurea dell'importo 
complessivo di E 3.000,00 (E tremila/00). 

Il (La) sottoscritto (a) dichiara, sotto la propria responsabilità: 
a) di 	essere 	in 	possesso 	del 	seguente 	titolo 	di 

studio. 	 con 
seguito presso   	in data 
	 con voti 	  

b) di non avere usufruito di altra borsa di studio o premio di laurea negli anni accademici ai quali 
si riferisce il bando; 

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito sopra indicato; 

d) tutti i dati concernenti la carriera universitaria e il proprio numero di matricola quale studente 
universitario; 

e) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso. 

Il (La) sottoscritto(a) allega, inoltre, alla presente domanda: 
a) dichiarazione sostitutiva dì certificazione, in carta libera, contenente informazioni relative al 

titolo di studio posseduto: data di laurea, votazione ottenuta in sede dí esami di laurea e 
informazioni relative alla carriera scolastica, con indicazione della votazione dei singoli 
esami di profitto; 

b) una copia cartacea della tesi di laurea autenticata ai sensi della normativa vigente, e una 
copia dell'intero elaborato su supporto multimediale; 

c) un abstract della tesi stessa; 
d) curriculum vitae; 
e) un elenco degli eventuali documenti e titoli presentati. 

Il sottoscritto dichiara che i documenti e/o gli atti prodotti in fotocopia sono conformi all'originale. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione. 

Data, 	 

Firma 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ARI'. 47 D.P.R. 28.12.2000, N.445) 

...I....sottoscritt 	  .cognome 	 
	 .nome 	codice fiscale 
	 nat 	 .a 	 
	 (provincia 	) il 	 , residente 
in  	 (provincia 	) 
via 	 (cap 	 .) 	e 	domiciliato 
a.. 	 in via 	 .(cap 
	) telefono 	 consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 

Luogo e data, 

Il dichiarante 
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