RIPARTIZIONE DIDATTICA E
SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA STUDENTI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA
E DIRITTO ALLO STUDIO

Edificio Principe Umberto
viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39 0832 29
3015/3222/3040/3348/3241
Fax 0832 293317

Bando di concorso per l’attribuzione di n.3 Premi intitolati alla memoria dell’ing. “Gabriele De
Angelis” per la migliore tesi di laurea – Edizione 2017 – da assegnare a cura della Facoltà di
Ingegneria.
Art. 1
L’Università del Salento istituisce, per il tramite della Facoltà di Ingegneria, per l’anno 2017, il
“Premio per la miglior tesi di laurea” finanziato dalla famiglia De Angelis per onorare la memoria
dell'Ing. “Gabriele De Angelis”.
É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 premi di laurea di cui
un premio per un importo pari ad € 2.500,00 da assegnare al primo classificato, un premio di €
1.500,00 da assegnare al secondo classificato ed un premio di € 1.000,00 da assegnare al terzo
classificato.
Art. 2
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso di un diploma di laurea Specialistica in Ingegneria o diploma di laurea in Ingegneria di
tipo quinquennale del Vecchio Ordinamento, conseguito presso l'Università del Salento nei due anni
solari precedenti la data di emissione del bando;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
c) godimento di un reddito personale complessivo lordo non superiore a € 7.746,85, riferito al
periodo di godimento del Premio di Laurea (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono
redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura, aventi carattere
ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivati da servizio militare di leva)
d) non essere risultati vincitori di uno qualsiasi dei premi assegnati in una precedente edizione di
questo Premio di Laurea.
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, diretta alla Facoltà di Ingegneria e redatta in carta
semplice su apposito modello (allegato n.1 al presente bando), dovrà essere fatta pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando all’Albo on line dell’Ateneo, al seguente indirizzo:
Università del Salento
Facoltà di Ingegneria
Edificio Stecca
Via per Monteroni snc
73100 Lecce (LE).
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La domanda deve recare all'esterno della busta la seguente indicazione:
PREMIO DI STUDIO INTITOLATO ALLA MEMORIA DELL'ING. GABRIELE DE ANGELIS
Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell' ufficio postale accettante.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo on line dell'Università (e per lo stesso periodo all’Albo
della Facoltà di Ingegneria – Edificio “La Stecca”).
Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità
ed a pena di esclusione:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b), c) e d) dell'art. 4;
- il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il codice di avviamento
postale e se possibile, il recapito telefonico);
- la laurea posseduta, il relativo voto, la disciplina oggetto della Tesi di Laurea;
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione:
- copia della tesi di laurea;
- certificato di laurea con la votazione riportata nei singoli esami di profitto ovvero
autocertificazione relativa alla laurea con le votazioni dei singoli esami e le date in cui
questi sono stati sostenuti (allegato n.2); l'Amministrazione procederà, ove del caso, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/00.
I candidati potranno, inoltre, allegare:
- ogni altro titolo universitario o eventuali pubblicazioni scientifiche ed ogni altra
documentata attività di studio, di ricerca e di svolgimento di mansioni di docenza e/o di
tutoraggio che il candidato ritiene possano essere valutati ai fini del presente concorso.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi e per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili all' Amministrazione stessa.
Le dichiarazioni e i documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana; la
traduzione deve essere autenticata dalla competente autorità consolare.
La conformità dei titoli potrà essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (allegato n. 3).
Art. 4
Il concorso è per titoli integrato da un colloquio sui titoli presentati dal candidato.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, distribuito secondo la seguente
tabella:
a) voto di Laurea: 2 punti per ogni voto superiore a 100 e pp. 5 per la lode (max punti
25/100);
b) tesi e pubblicazioni: max punti 25/100;
c) altri titoli professionali: max punti 10/100;
d) colloquio: max punti 40/100.
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Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria finale sulla base della somma dei
punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate nel precedente comma.
L’assegnazione del premio è vincolata al raggiungimento della soglia minima di 70 punti su 100,
come risultato della somma algebrica dei punti a), b), c) e d).
Art. 5
La commissione selezionatrice, nominata dal Rettore, è cosi formata:
a) dal Preside della Facoltà di Ingegneria;
b) da due docenti, designati dal consiglio di Facoltà di Ingegneria;
c) da un familiare del compianto Ing. Gabriele De Angelis
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Responsabile della Segreteria di Presidenza.
Art. 6
Terminate le operazioni di selezione, la Commissione trasmette all'Amministrazione Centrale copia
dei verbali con la graduatoria degli idonei.
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà definita secondo il reddito personale dichiarato
come da art. 2 lett. c) con precedenza al reddito più basso. A seguito dei verbali predetti a tutti i
partecipanti verrà comunicato l'esito della selezione.
Art. 7
Ai candidati risultati vincitori verrà inviata una copia del provvedimento di assegnazione del premio
di laurea emanato dal Rettore e, a pena decadenza, dovranno presentare, entro il termine perentorio
di 20 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, autocertificazione attestante
l'esistenza dei requisiti dichiarati.
Art. 8
In caso di rinuncia da parte dei candidati risultanti vincitori il premio sarà conferito al candidato che
segue secondo l'ordine della graduatoria approvata.
Art. 9
I premi possono essere cumulati con le borse di studio assegnate dalla regione Puglia e con le altre
provvidenze erogate da questa Università.

Art. 10
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni è il Manager Didattico della Facoltà di Ingegneria.
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Art.11
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle leggi in materia di Diritto allo
Studio nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
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